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A’ L E T T 0 R

I

IBUTO FABRimi

Nel presente Tolume si comprende lil

SiKTASSi della lingua greca di Costantino

Asopio, tradotta e accomodala a uso degli

Italiani, secondo che già fu promesso
; e

da ultimo
,
per compiere tutta la institn«»

zione, un breve trattato de* dialetti. Nel

tradurre il classico lavoro dell* Asopio

,

coi , salvo la parte della corrispondenza

con la nostra lingua, niente non abbiamo

creduto nè di mutare nè di aggiungerei

chè e la perfezione dell* opera questo non

consentiva , e il difetto che noi abbiamo

di tal sorta lavori non ci ha conceduto

neppur di tralasciare
,
senza pericolo di

cader nell* oscurità, alcuno di quei prin«
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cipii, che, appartenendo alla grammatica

generale, son comuni eziandio alla nostra

lingua. Noi saremo abbastanza paghi, se

il nostro qual che siasi lavoro potrà in al-

cun modo almeno agevolare lo imprendi-

mento di una lingua, che, diffìcile per se

stessa, più difficile è venduta dal metodo

che si tiene da molti neirinsegnarla.il che,

se il nostro giudizio non c* inganna, cre-

diamo che ben debba venir fatto, ove non

Togliasi star fermi nella superstizione o

neirerrore, e se per poco si faccia paragone

tra la iodigesla farragine di regolc:ed ec-

eezioni che . si ammassano io presso ci^

toltele grammatiche quando sifajonoa sta-

bilir le leggi della lingua più filos^cà de|

mondo
, .e la semplicità a che si veggonq

ridotti quei medesimi principi! ne’ due la*

Tori de’ dottissimi professori ateniesi. Nè
altro vogliamo aver detto sì del libro e sì

di noi, cui infino a che basterà latita mai

non verrà meno il . desiderio dì. renderci

per quanto è io noi utili alla gioventù stu-

diosa^
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BELLA SEVrASSl

INTRODUZIONE

SCOPO DELLA SINTASSI E DIVISIONE DELLA PBESENTS

OPEBA.

1. Lo scopo della sintassi èd’ insegnare il modd
di congiungere e ordinar le parole per formare il

discorso.

2. Questo scopo si ottiene per tre vìe: prima^

mente col conoscer l’ ufficio che ha ciascuna specie

delle parole nel formare il discorso, e secondo qua-’*

li regole in esso si pone ; in secondo luogo
,

col

sapere i modi onde un pensiero si lega ad un altroj

e da ultimo col conoscer certe particolari maniere

che si scostano alquanto dalle ordinarie, c son det-

te FIGCBE e IDIOTISMI.

3. Perciò la presente opera vien divisa in tre"

parti. La prima
,
che tratta della prima delle tre

dette cose, sarà intitolata della sintassi propria-

mente DETTA*, la seconda, della connessione delle

PROPOSIZIONI E DELLE PARTI DI ESSE *, la tci'za final-

mente
,
DELLiI SI.NTASSI FIGURATA £ DEGLI IDIOTLSMI.

1
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: PARTE PRDIA

DEUA SINTASSI PBOPRIAMENTE DETTA

CAPITOLO PRIMO

DELDISCOBSO

•
. . , . ^ ^ ' •>

1. Lo scopo del discorso parlato o scritto è

di manifestare i pensieri di chi parla o scrive. 1 me-

dia ciò usati son le diverse specie delle parole, le

quali si prendono secondo il bisogno
,
ora più

,
ora

meno, come si prendon le lettere nella composizio>

I» delle sillabe e delle parole.

2. Il discorso può essere piccolo o grande: il più

piccol di tutti
,
€ in certa guisa l’ elemento in cui

tutti gli altri si sciolgono, è quando si esprime che '

una persona o una cosa ha la tale o tal altra quali-

tà 0 semplicemente esistenza
,
come: 2<uxpaT7i5. ìan

Socrate è sapiente -,—Kipnupi Corci-

ra è isola -,— «cnv Dio è esistente o esi-

ste. Questo chiamasi proposizione semplice.

3. La proposizione semplice consta, come è chia-

ro, di tre parti: del soggetto, che indica.la persona

©cosa onde si parla*, dell’ atthibcto ., che esprime

la qualità che a quello si attribuisce*, e della copu-

la
,
che indica la connessione o convenienza *, la
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* quale diviene negativa , aggiungen^vi la partici*

. la 9Ù non,come ^l'XtTrirssoùx ian iiTuu'tì^Filippo noti é

I

ee. U soggetto, rATraiaoro e la copula, ac-

compagnata o no con la particella negativa ,.fc^

i
mano l’ intera proposizione, la quale comprende un
senso perfetto.

I

- 4. La Copub si trova ancora unita con l’ attribu-

to^ e questo, accade in tutti i verbi, eccetto il verbo

tlvxt essere. Così 3Sw/pórn5 hx\iysxxi Socrate discQf-

re, cioè £ 0fT^ tixXiYó^i.vJoi è discorrente-, — 0 wxrvly

il padre vive-, cioè ò «xrVip ian o il pa-

dre è vivo 0 vivente, — ’EortjAsXoù cura, cioè i-

I
*r*(i5XV)5 «li curante o diligente.

I 5. Da ciò,dunque, nascono due sorte di proposi-

zioni: proposizioni che hanno T attributo separato

dalla copula,' come JBwxpàrns iffrì Socrate/i

cemtinente ; e proposizioni che hanno l’ attributo

:
unito con la copula nel verbo che deriva da essi ,

come Xuixpsrn» ffu>?po»aI Socrate.si contiene. Le pro-

posizioni fatte col verbo sTvai essere chiamansi per

{
brevità oistese, e raccolte le altre che si fan cojn

j tutti i verbi eccetto il verbo sTvxj.
,

, 6. Quando la copula può da sè facilmente inteo-'

‘ dersi, si tralascia, come apiarov vSwf ottima m-
vero (è) raé^tia.Similmente suol tralasciarsi quando

si deduce dalla proposizione antecedente, come ixsl-

' V05 (Afv iari <fi'Xo5, orùsè (el) e%0pò5 egli invero é anà-

eo, ma tu (sei) nemico, ec.

j

7. Lo stesso dicasi per l’attributo, come eVù»

j

cTai(i.o4 (Tù $£ oùx eì (erojiAos) io sonpronto , ma

I

fu non sei (pronto) e simUmente ancora quando

I
r attributo unito con la co|aila forma U verbo, co-

>4
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— 4 —
ine ófioXoyeTi riMx\ £y«»>ys (óiAoXfl'y®) confeffni queste

cose ? *i ( confermo).

8. Il soggetto si tralascia quando o facilmente dn

sè si sottintende, come yp«>uj scrivo., àV««>?*«v andia-

exesrs venite^ ec.
,
o sì deduce dalla frase pre-

cedente, come : iars<fivu)sxv ©saicrroxii*
,
>ìyiaTew«

y«p, incoronarono Temistocle., poiché si fu segnala-

to., ec. Similmente si tralascia nello stesso tempo il

soggetto e r attributo
;
come ; 'iau ^uixpa'ms

.£crri
(
2uJxp«T7i; oofói

) è Socrate sapiente ? è ( So-

crate sapiente ) *, e una intera proposizione ancora.,

come: (*t) che non sii preso equivale a ópx

guarda che non sii preso, doè erù hao «piv

fi.ti tu sii guardante acciocché non sii preso.

9. La semplice e nuda proposizione non è sempre

suifìciente allo scopo che si ha nel parlare ; onde è

forza che si aggiungano molte e diverse parti per

aggiugner questo scojM». Così per esempio bisogna

che noi diciamo Kùpoi ó vstórspos Ciroil giovine., Xftn‘

xpa?T»i5 7Ìv v'iói Sui^poviffxoi; Socrate era figliuolo di

Sofronisco, llspixXàis nv S[i.otoi nsiataTf<ÌTui Pericle era

simile a Pisisiraio, nxarwv lari Bsivos t^ìv BixXéxri-

jcnv Piatane è famoso nella dialetlica ,
ec. Queste

parti chiamansi compimenti della proposizione ,
la

quale per mezzo di essi cresce e si amplifica* ^

10. 1 compimenti sono o nomi* come pnrwf Ssivos

oratore famoso ; o avverbii , come priropsósi ssiv5j

perora eccellentemente. Ne’ primi si comprendono

quelli fatti da’ pronomi, dagli articoli
,
da’ partici-

' CrediamosuperOao Vavvertire come l’aalore con la pa-

rola nome inteade così il n^me come l’aggettivo.
. ,
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pii, e da avverbi! che si prendono aggettivamente,

0 come nomi, come: ouros àviip quest' uomo
, h vv-

la donnOf o\ «s^xiSeoptivoi avsps; gli uomini dot-

ti^ ec. Similmente Depix^tis b *ivv Pericle il gran~

(fe, 71 XpSitrrr iptAoviV T armonia lidieot ec.

11. Ne’secondi, cioè degli awerbìi
,

si compren-

dono quelli ancora che si esprimono co’casi obblìquì

ed hanno un senso avverbiale , con preposizioni o

senza, onde nascono i compimenti a modo di avver-

bii, come: rnùrri in questo giorno è lo stesso

che entiupov oggij rh> ^npa\6ovaxv ip.{pxv nel passa-

te giorno Io stesso che %6éi ien\ rovrov ròv tjwiwv

in questo modo lo stesso che rotovrorfò^i cosìf ec.

12. ÀI aggetto si delle proposizioni distese e si

delle raccolte convengono spezialmente i compi-

menti di nomi ó a modo di nomi, come o lUxioi ’Api->-

em'w vy i6vvxlòi Aristide il giusto era ateniese^—
h (**x85ù>v ’AXi^avspos sfffpariuorsv Alessandro il ma-
cedone uscì in campo^—o\ «x\xi SvOi^ot njxìf S/yói,

%ot gli uomini antichi erano ignoranti^ éc.’*
'

'•'»

15. Air attributo, essendo separato dalla copula,

come nelle proposizioni distese
,
convengono pari-

mente i compimenti nominali ,
come Zsv^a w àlfi-

arot ^u)yp«>9? Zeusi era ottimo dipintore ^—IIspixXTis

1 «xvv Tiv «oXifixóirxro? Pericle il grande era sommo
politico: ed essendo unitocon la copub

,
come nelle

proposizioni raccolte , riceve i compimenti avver-

biali
,
come Zswf 15 à’pjffT* Zeusi dipingeva

otUmamenleì—feirw ri à«i6xva in questo mo-

do mori. "

14. Ma talvolta, come che l’attributo fosse sepa-

nOo dalla còpula, pure riceve il compimento -av-

Dhj:;;- -
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verbiale » come oùx eorfv h Sy*'» i^ntiXei* questa

non è la somma diligenza: e, per contrario, essendo

unito, riceve compimento nominale , come èXsii-

6ifoi vive libero^ £p%£T»i r*%u5 viene veloce
, lo stes^

so che 'if%srmi ra,%é(ui viene velocemente^ec.'^eySL det-

to il medesimo del seggette e dell’ attributo (vedi

|HÙ innanzi ).

4b. I compimenti di nomi o a modo di nomi de-

terminano specificatamente molte e diverse cose,

come: eofói sapiente^ vsurspo; più giovane
,

l «»vu

il grande ,
« xaVu) %oi\!x il bassa ventre^ ec. Sin^il-,

mente gli avverbiali : i quali possono ridursi alle

seguenti quattro significazioni,«où dove, «or», quan~

doj ««5, comc'i e «óaov quanto.

. 16. natura del verbo e della proposizione che

con esso si forma mostra più o meno quali compimen-

ti si richiedono ne’ diversi casi. Cosi, per esempio,

C^i\i^o36tv7i>, -nv piiTujp Ssivo'i Demostene ^era oratore

famoso,— TOT» iv ’EXxr&tf Filippo era allo-

ra in Elatia,— ìrsXei TTjffgv e'vso^ws. mori gloriosa-

mente, ec, , . A

17. Il discorso espresso per una semplice.propo- •

sizione può significare non solo che il soggetto ha

questa o queir altra qualità, o si trova in questo o

in quello stato , ma che fa questa o quella azione
,

e la fa in questo o quel modo. Allora dunque, oltre

alle determinazioni dette innanzi , conviene aggiu-

gnerc queste altre ancora, come xn'^uj oTxov, v«ov

,

eci, edifico casa, tempio, ec.,— ó Exr^p ÈVpa 5s7|a»

toT? ’A%aioì5 Ettore recò terrore agli Achei. Queste

determinazioni chiamansi ogoetti.

. 18. Per aver più compiuta idea d^Ua cosa
y cenr.
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vien daterminare più specialmente 9 particolare uf-

ficio di ciascuna specie di parole nella costruzion

del discorso, e secondo quali regole posta y esso il

compia.

CAPITOLO SEcornx)

- - ' de’ nomi.
t

4. 1 nomi servono nel discorso per indicare i sog-

gettiy gli attributi, i compimenti, e gli oggetti.

De'.nomi come soggetti e attribuii.

2. Propriamente fannosi soggetti i sostantivi , e
attributi gli aggettivi, come ó 6so; ian sixaios Iddio

é giusto.,— ó où-K hri Si'xduo; Filippo non è
giusto. Ma anche gli aggettivi possono divenir sog-
getti, i quali allora acquistan natura di sustantivi

,

come oi ùv-nroi &laiv £9Vji*8poi y mortali sono caduchi:

e-i sostantivi posson divenire attributi
,

i quali al-

lora prendon natura di aggettivi, come ó XóXwv iar!

»ooò6^rTi5 Solone è legislatore, àu
Xov

, cioè {ASfxXXixTi oùoria, V OTo è metallo , cioè so-

stanzametallica,
, . .

3. Ed ogni specie di parole o parte del discorso

variabile o invariabile si può nel discorso porre co-

me soggetto o attributo
, come h «spi' san «po’eao'ii

CjKCA è preposizione,—~^h %Béi ev% san orn(*sy»v ieri

non è oggi,— ri B*j3uXó.v luxtv sVrws Babilonia è vici-

no, ec. Di più ancheTinfinito, come rò bvadvnv iaxi

Ttf<Kvóv Vesser sano è piacevole, E una proposizione

intera, come rò rvwOi <r«vrov iext ^priffiuivrarov il
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— 8

coKoser ts stesso è utilissimo
,
cioè la massima

eoNosei'TE STESSO è utilissima, ec.

Ai V attributo, quando è variabile, dee accordar

col soggetto in genere, numero e caso,come mostra-

no gli esempli avanti arrecati, e molti altri, come:

ó «wpyo's iartv ù4»t)>.55 la torre è alta, «oXiS-terrì (iu-

la città è piccola,—~rò <j>pézp iarì U poZZO è

profondo, ec. Ma nondimeno ci ha delle eccezioni

approvate dall' uso, come h «srXoSros iau «8pi(jia%tiTo»

la ricchezza è cosa desideratissima,— cro?«'«

òCavarov la sapienza è cosa immortale,—o< «*75^s «i’-

ffiv è^viapov t fandidli sono cosa molesta,—

a

SwxpÌT7i«

itjTt r»v aofxv Sacrale è de'sapienti, che equivale a i

Swxparns gcrrìv sii r«v oropàv Socxate è uno de'sapienti.

5. Col soggetto , che è il fondamento del discor-

so, dee anche accordare la copula o verbo in nume-
ro e in persona , come ó «oXeiAsT Filippa

combatte, — ot avè^wKoi \iyt>vai gli uomini diconoy

ec. Per rispetto poi al numero, ci ha qualche ecce-'

zione, come: n «XtiCws s<fxa'xv la moltitudine dissero,

—Ixarspo; à«iiX6ov ciascuno de’duepartirono,—
«pori'flsTXi jpreWMt si propone,— p-a^riarojAsea no»

due combatteremo, ec.

6. Si possono trovare nel discorso più soggetti

,

o attributi, o nello stesso tempo soggetti e attribu-

ti, come ^l'Xi'ir^oS xal ’AX^|«v5p9S sìai ffTpxTnyiXSi' Fi*

lippa e Alessandro sono sperimentati capitani,

—

x'cuv xpnaT^s x*ì B/’xaio5 Focione era virtuoso e

giusto,— ’A.^iarsi'zni xxì ^wxi'ujv si’crìV àyxèotxs xxì Sri'

XXI9I Aristide e Focione sonò virtuosi e giusti: e alló-

ra 'là proposizione chiamasi composta, ó, piu pro-

priamente, C0>VNB88À.‘ " v: ;
” '

Dìfjiii. CKI ì / Google



— 9 —

'
. Jk'nomi a modo di compimenti,

7/1 compimenti di nomi oa modo di nomi possono
esser del soggetto

, dell’ attributo
, o del soggetto

e dell’ attributo insieme
^ come ; o iSwxyartris il

sapiente Socrate^-^ovroi iart Ilpo>r«yoj»a5 ó %\nvói que*
sii é Protagora il grandej—ó. ìmmsZwv ’AX^§«vsj>o5 n»
^*^ya? oTjianjyo's il macedone Alessandro era grande
capilano.

8, Può un compimento avere un altro compimen-
to, e questo un altro , e così può farsi una serie di

compimenti, come nell’ aritmetica le frazioni di fra-

zioni , ovvero una serie di frazioni. Generalmente
il compinaento che determina si pone secondo la na-

tura della cosa da determinarsi. Cosi, per esempio,

vis'i^tXiWov, uloè raù ’Ajjiuvrot», |3a<TiX^w<

tìÌ5 Mixx&sovia; Alessandro era figliuolo di Filippo /t*

gUuolodi Aminta re di Macedonia .,
— ’ApiafTar^Xnv

,

(i*Ó7ifns y«vo(ASVo5 nxàruvo;
,
w «oXX«v aaipwTeya» Ari-

statile., che fu discepolo di Platone, era di molli pii
sapiente, —• ’Apiorrsi'Sn» Ó à6nv«7o5 nv SixaiaVaroS «av-

r«*>v Aristide ateniese era ilpiù giusto di tutti, ee.

. 9.1 compimenti di nomi o a modo di nomi si pon^^

^ono in tre modi : per dichiarazione, per incidenti,

e per casi obbliqui.

10. Per dichiarazione diconsì quando si pongono
nello stesso genere , numero e caso con l’obbiettO'^

da determinare, senza compiere la proposizione,

come si fa con l’attributo , come ó oro^os :gu»xpaT7i5 »/

sapiente Socrate

,

— IlfouTjtyop*; ó xXsivo? Protagora
il grande, ec. In questo però s’ incoatrano > alcune

Digilìzed by Google
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eccezioni

,
non altrimenti che nel seggette e nel-

l’attributo
,
come: vxvi orwrny/a xxXsuti^vw nave sal-

vezza chiamata-i — «ornpiov xs.%vfiw>-^z nv xì%v!xìv

bicchiere trovati dell'artefice’, — Aiovisios r®v' rupài^

j/oDV ysv<^ftEv<« Dionisio che fu de' tiranni , ec.

H. Per proposizioni incidenti si pongono i com-

pimenti, quando per mezzodì una proposizione

cidente si determina una proposizione principale

,

come: ó véoi ó; ns ’ù-Xr^vi^si y.xXslxju EXinvitrTn? il gio-

vine che parla bene il greco chiamasi ellenista.

12. Per casi obbliqui si fanno i compimenti quan-

do ponesi a questo fine il genitivo, il dativo e l’ ac-

cusativo.! nomi che vengan determinati dal geniti.^

vo, dal dativo e dairaccnsativo,si dice che si costrui-

scono col genitivo, con l’accusativo, col dativo. •

15. Col genitivo si costruiscono i norai che desta-

rà) la dimanda d% chi ? ove si comprende anche l’ al-

tra di che? ec. Così
,
per esempio

,
figliuoto ( dH

chi?) di Filippo.,— olv.oi co«a'( di chi?)
’ p«7lX^oJ5 del re.,— pvpiói ruota (di che?) àpyùpou o e?

iprvfov di argento., — remo (di che?)

di avorio. Così s.'sviatuv ixryiy.ti5 dottò di medicina.,—

£«i{wX7i5 r»v (A.a6T).u.arujv sollecito del Sapere,— lD.ixut*

’ApiorroT^Xors Platone più sapiente di Ari*

statile, ec.

14. Col dativo si costruiscono i nomi che destano

la domanda a chi ? con chi? Così, per esempio: tv*

vovi benevolo
,
èvxvrtoi contrario

, £%6p* nemico ( a

chi? )
r» ^xaiXs'i al re, — Ó Tr)X^uLa%os iaxiv Sp.oiot

Telemaco è simile
( a chi ? )

’OswaET ad Ulis*

se ,ec.

• 15. Con l’accusativo si costruiscono i noóii che

Digilized by Googic
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destano la domanda in che ? o secondo che ? come :

fi nv cro?35 Archimede era sapiente ( in

che?),Tà {**dni*xTixà nelle matematiche^ — ó Xrivrwy

hv 5tiyaTò5 Triv fujv^v Stenlore era forte nella voce.

Così pure éx^tiv rò yivoi greco di nascita^— ’AflTivaìo?

rìiv «arpi's* Atenieseper patria^— Scuxprns toì!vo|*«

Socrate per ìiome
,
ec. i

16. Alcuni de’ compimenti, mentre servono a di-

stinguere la cosa che si determina da qualunque al-

tra de.U’istessa specie , sono al tutto necessari!, co-

me-; Kùfos ó veióTspss Ciro il giovane^ — ’ApiffTsrsm

& MrtxXvieTi Si’xaios Aristide il quale fu chiamato giu-

«/o,— Nixi'a? ó Nixirij)«Tou
(
vlói

) Nicia di Nicerato ,

ec. Alcuni altri servcmo solo per dimostrare che la

cosà di coi si tratta ba.c^rtamente alcuna particolar

quaUtà
,
la.^uale p^hta non ^ dubita che in essa

81 trova, come: IcUte^ xq,

yXvxv [A^Xi il dolce mele , ec. E)d altri S|^^[[oao per

semplice ornamento, come ;ro9^ Prota-

gora il sapiente^ ’l««i1x5 ó -AtikóiJ^ppiail

li esempi! i compimenti non sono al tutto necessa- ;

rii. I primi li chiamiamo distintivi
,

i secondi di
.

OBNAMENTO O DESCBITTIVI. _

17. Gllattrilmti, assegnando al soggetto una cer*-.

ta qualità
, compiono la proixisìzione

,
e per conse-

.

gucnte un intiero discorso
,
come 2tuxpaT7)5 ian' ao*

995 Aerate è sapiente. E i compimenti, considerati;

come una parte^della proposizione insieme con ia

cosa che si determina
,
non compiono un intiero di*^>:

scorso. Ma, come,ponendosi solo il soggetto, rimar-

rebbe il discorso, sospeso
, così ancora ponendosi il

compiiHiento col soggetto, come; :$wx£aV7)5 .£aTi',(Ti-,)
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Socrate è (che?),—Swxpann? ó (rafo? tcm SocrcUeil ta-

piente e,— SwxparTi? ó Xtxt^^wfaxov iat! Socrate di

Sofronisco è. De’ nomi usati come oggetti
,
vedi più

appresso nel trattato de’ verbi.

CAPITOLO TERZO

db’ pronomi

1. Anche i pronomi servono nel discorso, quasi

come i nomi,per significare i soggetti, gli attributi,

i compimenti, e gli oggetti, come: sV** «‘V* i«rpa; io

sono mediconi—aù s? BiSaoxaXos tu sei precettore^-^

ìYw e'at exeTvcs io sono Colui ,

—

auro? o àvnf quest'uo-

WIO',

—

ÌY.slvoi o ’ApTi? quel Marte, — rò nrìiad iaTdV

Vacquisio è mio ,— ó «*nip y.ov il padre di meo
mio,— t) f*iÓTtip avTov la madre di lui.

2. Similmente i così detti pronomi interrogativi

e indefiniti
, come rfi cura?

^ chi è questi? — «an

>.4yoì •, é alcun discorso? E i pronomi distributivi

iTjpo? r uno de' due o altri

,

ExaVapoT P uno e V al-'

tro o amendue
,
«aaroi ciascuno

, come : oi Erspa*

aw «liov ov lu'k-fiaovsiv gli altri di te più non cureran-

no, — Ó ÉVgpa; TMV ò<pftaX|jwóv Puno degli occhi,—i%<i-
Tjpai xaToaTavTS? ciascuno collocali

,
— 'ìxxctov eto?

YÌYvtrxi «VOTI ciascun anno si fanno fiori. Similmente

ne* pronomi relativi, come: roiovroi o [AaSTinis ola? 5

Ziliaxxkci tale il discepolo quale il maestro

,

— aaos

quanto ,
àiXi'xas quanto grande, ec.

3. I pronomi detti composti
,
non avende nomi*'

nativo
, servono per compimento che si riferisca al

soggetto del discorso, come éWraj (piXsT é*i;t$v x%\

I
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Tà ixvTov dascuno ama sè stesso e le cose sue pro-

prie. Quanto a’ pronomi usati come oggetti, veggasi

più innanzi nel trattato de' verbi.

4. i pronomi detti PEitóoxAtr mostrano le persone

necessarie nel discorso, secondo la parte che (iren-

dono in esso discorso : io^ av tu
^
e l'eflf/i, che

però non fu più usato ( vedi appresso il cap. VI

,

24-27)-, e i pronomi possessivi poi dimostrano pos-

sessione delle persone : mio
,
cr* tuo ,

nostro
,
ec.

5. 1 pronomi wmostbativi indicano le persone o

le cose, come se si mostrassero col dito , nel luogo

ove si trovano, come ovto; e ó'js questifinelvo-, quegli^

TotTo questo, ixsi'jo quello, ec. Il pronome xitii egli

o medesimo nota e distingue le persone o le cose

con le quali si unisce, come xì>tòì ìyto o «ùtòs io

medesimo, crù «ùtò? tu medesimo, «ùtò; ó 5i5«ffxa),o!

lo stesso maestro. Questi pronomi si pongono anco-

ra lasciando sottintendere il pronome personale,co-

me «WTÒ5 <rrxp^ 0a tu stesso eri preserie, aùròs egli

stesso disse

,

ec.

6. De’ pronomi belativi, oIoì quale riferisce la

qualità
,

óVos quanto la quantità distinta ,
«tììi'xo?

quanto grande la quantità continua. Hi il quale rife-

risce persona o cosa determinala , nel primo suo si-

gnificato , perocché da principio ó; valeva lo stesso

€heotro5t s’incontra ancora in significato indefini-

to
,
come ói à’v i chiunque mai fosse, ec. E per con-

trario Haui

,

che è destinato a riferir cose indeter-

minate, onde è detto indefinito
,
riferisce talvolta

cose determinale
,
come ‘kxvì sdvUi'xv xiy«»v oam

df%i» óunxvrwv finisd dichiamar servo me che co-
-

, 2

Digitized by Google



— 14 —
mando a tutte le cose (Arìstof.). Ancora il pronome

« e «JTI5 con r avverbio ovtwì equivalgono a uWtj
,

come ov yàp otJTu) y’ wn'vùiiàv oùSeA 05 «“iroXxa-

pivs.t perocché non è così sciocco niuno di noi che

creda ec. ( Demost. ). Il significato degli altri prò-

nomi è chiaro.

CAPITOLO QUARTO

dell’ abticolo

4. L’ articolo serve nel discorso per indicare che

la persona o la cosa nominata non si mostra la pri-

ma volta ,
come si fa col pronome dimostrativo >

ma, essendo avanti già nota, si presenta alla mente.

Così,jper es. o av:^ptu«o5 xi% valgono un tio-

mo, ou T05 vale quest'uomo^ cioè l’uomo come se

fosse mostrato col dito5 ó avepuwo? vale l'uomo^ cioè

un uomo già noto. Lo stesso s' intende quando si

vuol indicare una intera classe di persone o di cose^

come ó Tiy*!*'"»' il principe^ ó (TTpxne&TTis U soldato^ ò

vo^ohixifi il legislatore valgono ciascun principe ,

ciascun soldato , ciascun legislatore.

5. Ci ha de’ casi in cui non si può lasciare l' ar-

ticolo
,
come in quelli testé detti -, ce ne ha degli

altri , in cui non si può usare
,
come co’ nomi di

cose 0 persohe che si esprimono indefinitamente ;

altri poi ce ne ha finalmente, in cui l’articolo si può

usare o lasciarlo, come co’nomi propri! e con quelli

che significano idee generali
,
come : ovve-

ro ó Filippo^ o ó av6ptu«05 I uomo

( in genere ) ,
àpeni o n «psTn la virtù in genere, ec.
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3. L’ articolo ponest sempre innanzi a' nomi > o

alle parole che tengon luogo di nomi
, con le quali

va unito
,
come o ai'Ofouxos l'uomo

,
rh «tìSìXiov H

timone ,
tò ò'vaa* il nome

,
àvrwvuaix il pronomef

rà vyixivaj-j lo Star sano
,
ec. Quando poi s’ incontra-

no sostantivo e aggettivo
,
se l’ aggettivo si pone

innanzi, l’articolo si pone una volta, come ó

ffrss àvYip il buon uomo; se si pone dopo
,
V articolo

si ripete
, come ó h xpnjrob l' uomo buono.

4. E, collocato cosi l’ articolo, distinguesi una co-

sa dall’ altra quando poi si pone fra l’ aggettivo e

il sostantivo
, o innanzi ai sostantivo che precede

r aggettivo
,
senza ripeterlo avanti a questo

,
allora

si distingue un diverso stato della stessa cosa. Così,

per cs., colui che dice 9^p8 riv

^iUxvv TÒvy^iìTporia la smre tagliente
,
distìngue

una score tagliente da un’altra non tagliente; còltii

poi che dice 9^J>3
Vòv o 9=ps ròv «iXsxvìf

ó§ùv porta tagliente la scure
,
intende la stessa sca-

*re che sia taglient*. .

^ 5. Co’ pronomi dimostrativi
,
e specnlmehte col

, pronome c5£, il tralasciar l’ articolo appresso i poe-

ti è usitatissimo. E presso i prosatori col pronome

dimostrativo si pone o si tralascia l’ articolo secondo

i varii casi. Poncsi l’ articolo quando il pronome ,

unito a modo di aggettivo col sustantivo, forma

con esso una parte della proposizione
; e allora o si

^ pone col sustantivo se questo precede il pronome

,

come ó «VTip ovToi questo uomo
,
"ò rxtSisv roùr? que-

ito fanciullo , o si i^one fra il pronome che pi’ccede

e il sostantivo che segue, come oìro; ó àAf que-

st' uofno, TÒ <7f XI 5i5v questo fanciullo.
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6 . Si tralascia rarlìcolo col pronome dimostrati-

vo, quando,per contrario, ne’casi avanti mentovali,

il pronome non sia aggettivamente unito col sustan-

tivo, e per conseguenza non formi un tutto con es-

so
,
ma due parti della proposizione

,
e il pronome

sia il soggetto
, e il sostantivo sia l’attributo co-

me: SixxaToò [X6V yàp xvttì à^irr, questa è virtù di Ufi

giudice-)— h-tm ixxwi àKoXoyt'xsia questauna suf-

ficiente difesa ,—a'tixi (WV <xutxi <7tj>o5yiy^v7)VTo queste

erano state cagioni. ^

7. Similmente ancora in caso obliquo si tralascia

l’articolo
, come rxùr-nv £%si Ti%vt\v

( lo stesso che
T5ÙToì%ei Ti%vi\v) questo haper mestiere.,—tjcùtyiv

int-cov «I3T1V
( lo stesso che rovro «t-

auv) questo hanno avuto per fede -,— i‘Knih sciaci «xi-

Ziov yiVveTxi eVrerrsuov tìZt) xxì kÌì/tx tx ì\j.xvtov ixiiìrri

«tpéSuixx, riyoy^svos rxórrjv oìxsiórnrx [Asyiarriv BÌvxt

( Lisia) (lo stesso che tovto^ t6 «irxijrsv ysv£ar0*i, hyov~

{Aivo, oi'xsiorriTx tlvxi
,
ec. ) poiché a me fu nato un

fanciullo
, già confidava e tutte le mie cose consegnai

g lei
, pensando ciò essere la maggiore intrinsichez-

^
cc«

8. % chiaro che tutte le cose innanzi dette avreb-

bero avuto un altro significato,se,consìderando il su-

stantivocome compimento, si esprimevanno con l’ar-

ticolo, come rxùrriv tt\v TÌ%vt)v i%si ha questo mestie-

re.,—Tx0r/)VTriv ohiiórr^x i>yot3|Axi ec. credo questa in-

trinsichezza ec. La differenza s’intende più facilmen-

te se gli esempi! precedenti si esprimeranno ne’ due
modi predetti sotto la forma di una semplice propo-
sizione.Quaudo i sostantivi si trovano senza articoli

essendo attributi
,
fanno una proposizione e per
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conseguenza un intiero discorso, come ryvrò lun

%vn Tov àv5po5 questo é arte delVuomo^ rwri iaTm

oi’x5 iotti5 questo è intrinsichezza
, ec. Similmente

tovTijt «xpaSsiyfAaTi %f»VTai
(
lO stcsso Che roùro' «rri

**pa5«iy(*3t, yxep %p»vrai) e' esempio che usano»

Per contrario non sarebbe intiero discorso neiral>

tro caso, come «wri à :axì questa arte è (che?)
—au'rTi 1) orxsisTn; iart questa intrinsichezza è (che?)

—roùro TÒ 9fxpaS;iy|Azi àifsj) iaxi questo tScm^

pio che usano è ( che ? ), ec.

9. Spesse volte si pone l’ articolo, lasciandosi sot-

tintendere il nome a cui si riferisce, come
8
j
)»5 ó OiXiWoo » h OiXiWou v'i'ii Alessandro di Fi-

UppOy—k2 r?(j.i 5 T) Atsìss 71 Aio? Diana di Gio-

-Ue., — Eilv») ti MsvaXaow (^^) Élena moglie d& h$»‘

nda/Oi'—T'Ji»' if®" la contrada dz ti-

UppOì—Tà roò naTj»'f?
(

xTiifAxr*) t beni delpadre.

milmente ancora ri «pi? «oXeu-ov le cose necessarie

^SiUdguitrra<, ri ò«sp (Jv0p«»*ovZc cose soprumane.) ec.:

'] quali modi danno una brevità piacevole al discorso.

10. Questo fatto parlandosi di cose conosciute

,

non reca veruna difiìcultà nel discorso , come scor*

gesi ne* soprascritti esempii ; ma in cose non tanto

note , reca naturalmente alcuna oscurità , come sa-

rebbe n NixoXao» (àseX^ la sorella di Niceolè^ n

Upx^irlXoo? ’AifpoSiVx (è'pyov laCOTO 0 xrtlfAa COSapro^

pria ) la Venere di Prassitele» ^
11. SipbssQgli avverbii con l’ articolo tengon luo-

go dell* aggettivò, come ® vZv odierno ,
—n«pixXw

$

«avo Pericle il grande^’-^n òIyhv àu.éUtx la grande ne-

gligenza^ — rò xx6’ hixifxv quotidiano^ — ai
,

fiiui i piaceri passeggierai
,
cc. •
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IS. L’articolo, unito con gli avverbii

,
dà a questi

significato di sostantivo, come ri rantichilà., rò

‘Kpiv il passalo ,
rà vvìi il presenta ,

ro «xyaTfxv il nul-

la, ri «oXù il mollo ,
£«‘ ri ‘Ko\v comc per lo più,

'rà i/Mitarx sopra lullo , cc. Così ancora ri

Tov Xiùfx %^s'irroy il palese è miglior del nascoslo. I

mentovati esempi! si scrivono da molti uniti i>er. di-

stinzione, come TO‘Kx\xt
,
rxìiv'j

,
wBB<Kiro‘ttìXv ec.: on-

de secondo questo differirebbe rà jryàrx le prime co-

se da rx«f»Tx nel principio. Di queste cose parlere-

mo appresso.

43, Talvolta l’articolo si usa come pronome, co-

me ó |A£v
,

ó 5« lo stesso che ouroj (xÈv, ovro% li questo

e quello, — iwtì róv v.iXivìxt iov'jxì e comandò questo

di dare,— ri ov b-jbv.x questo per il quale, ec.; e ciò

presso gli attici. Appresso Omero poi pedo più cosi

si considera l’articolo, e questo era il primo suo si-

gnificato , che a mano u mano si mutò da pronome
in quel di articolo.

CAPITOLO QUINTO

de’ verbi.

4. Gli infiniti verbi nella lingua greca vengono
dall’unione del verbo bìvxi e di un attributo: in

tutti dunque si contiene il verbo sivai
, e tutti jiér

conseguente jiossono risolversi in -esso e nell’attri-

buto che vi si contiene
,
come ù/iaiVu, ca siui' vyn'p

sono sano
,

o-uj^psv» mi astengo— sÌ(ai' crtwj>pojv sono

astinente, vino == siV^ son vivente
,

ir/ep-yà

opero = siVi' tvepyo'i 0 sono operante, ec.
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2. Il verbo «Tv»/

,
la base di tulli i verbi

, serve

primamenle per copula, come 5 ©i* bn zUioì Id-

dio è giusto. In secondo luogo per indicar resisten-

za
,
come è'arTi ©so; Iddio è= ©£5; écrnv wv Iddio è

est'sfenfc,— Èffri ),£t;xà \'x sono bianche viole=^ iari Xsv-

X9I*. Il secondo significato è differente dal primo ;

ad esso si riferiscono le frasi ei'iri à-jzdvuv potrebbe

piacere^ sIVi Suvxtòv kvzivsiv sarebbe potente di pia-

cere^ — oiy- Ètrri |^£Txyy®vai non può pentirsi — oi>*

*§£TT( iJi£Tjtyv®vai.

3 . Quando si vuole aggiungere un oggetto perso-

nale in cui si trovi ciò che è espresso dal soggetto,

quello si pone in caso dativo, come ècri liot

rx io ho danari.

4. Se fa uopo che si aggiunga eziandio un com-

pimento al soggetto
,

all’ attributo* o oggetto
,
po-

nesi naturalmente nell’istesso caso, come é'^rt 1*01

sono tre giorni che io navigo: pa-

rimente in caso obbliquo,comeTiv «ùt» wc?54.ix àxo-

Btdaiwi 0 à'KBdrd'rswi egli ovca sospetto di solle-

vazione., ec. Così si costruisce anche il verbo vìvo-

piai nascer come È'woia «ob’no-lv ìy^nfiro renne 0

nacque 0 fu a noi pensiero == noi pensammo., ec. Le

frasi poi ÈdT' piai ^ovXo[t.i'.'w~0 6-

quivalgono a 71'yvsrx' tò «pàyaa e'v ® j
O

t‘v ® àplTito;jiai, questo si fa con mio piacere. •-

5 . Spesso co’ verbi eì'.'*' e yiV’^^orOai si fanno ma-

niere di dire ellittiche, e specialmente trattandosi

di parentela e di possessione, come Nix^arproi -nv

Q^xTv\j.d%ov Nicostrato fu di Trasimaco., dovei’ in-

tera proposizione sarebbe Ni x*rjpaTo; w ul* 0j>»-

'aeit.d%Bv Nicostrato fu figltuol di Trashnaco^ oc. Gò-
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si ancora rixoriVvo?, Avjti^iXov^ ec. fu figliuolo di

Pastone ,
di Lisimaco

,
ec. Dicesi ancora eivxi o y<-

ywcortìxt flcxrpòs o (t-riTfii essere 0 nascere dipadre o di

ntadre-f — «seX^aiv tv^ìwujv esser discendente

di fratelli tiranni^-^ }ildvni Nnnoar^dr-niw Mane era

Hgliuol di Nicostrato^— ’Ia’5(*oVoS ìyévéro

$opo fu servo di ladmone
,

ec. Così rpo/* w r»v

•A%«i5v Trota fu conquistata da' Greci.

6. Secondo questa analogia furono fatte le se*

guenti frasi: «’vx» Ixvtov essere di lui-, w(*»v xvt»v yi-

Yvsaeau essere di voi stessi, —- oùssvoj atvxt di nìuno

essere, — oÙ5^t^p«t)v yfyvsorfixi nè dell'uno né dell' ed-

tro essere , ec. E così pure le altre seguenti : ovroi

yuvxtxo; insipsiv non è di una donna il deside^

far la battaglia ,
— ov% àvzpdi ao^ov 9o^sT<j6xi tòv -

BdvxTov non è dell’ uomo savio il temere la morte,

—

eù «xvrs; non è di ognuno, ec. Dove le intere frasi

sarebbero "sisv ^vvaindi proprio di «ma donna ec.

7. Eccetto il verbo che è la base, come ab-

biamo detto avanti, tutti i verbi che>si (ormano

da esso si usano nel discorso ad esprimer lo stato,

r azione, o la passone.

8. Quando i verbi esprimono stato, chiamansi

vBBSi DI STATO o NECTBi ,
come VÌVO j quando

azione, diconsi attivi
, come rùftui batto s quando

passione, passivi, come rù^cto\kxt san battuto, ec.

Verbi neutri. •

.
9. 1 verbi neutri ,

i quali significano stato, e pe-

rò esprimono un concetto intero, o si trovano sen-

za casi, come sta cheto, «vs« dorme, ec.

,
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o ricevono i convenienti compimenti di luogo
,
di

tempo e di modo, come (*^vuj oln-}! resto a casa ,
—!»

’AOiivflorjv soggiorna in Atene, —
viveva allora

,
— «Tflsiaì àviaru^s è infermo a mor- i

U ,
ec. Similmente xàftnrxi yu;**o; siede nudo, ec.

IO. Talvolta ricevono anche un oggetto per il si-

gnificato del nome che si contiene in essi,come yiuis<

(=Tfvo?-==jx TiVa?*) iKxvroi'uiv àyxùi'J è pieno di varii

beni, — (jiypuiv olezza di aromi ,
— «ou Msv«-

Xdui rassomiglia a Menelao. Alle volte hanno la co-

struzione degli attivi, come ‘kXovtì «\wtvj son ric^

co di ricchezze, che equivale ad ho ricchezze, — ?»
'Ì,»yfiV vivo vita.

Verbi attivi.

H . I verbi attivi, quando esprimono azione com-
piuta, la quale non desti la domanda r/vi-, che? di-

consi INTRANSITIVI , comc à'Sut, canto
,

gioco
,

*i6xpi'?uj suono, camino, corro, ec.

12. Questi verbi o si trovano senza caso
,
o ri-

cevono i compimenti opportuni, come ‘xxr?.!)
,
y«l»

rido, grido, ji'Ju), ec.^ y.t6ayi'?u) e'vtm 0£a'Tp.o stiono

nel teatro,—xi0*p'«8» canto su la cetra con

arte,— senz' arte,—xxx»; male. ec. — rpì^u

Tx%!a*; corro velocemente,— «fair» eh ri 5 i 5«<ntxXeì«

frequento le scuole, ec.

13. I verbi attivi, quando esprimono azione che

ha bisogno di compimento,dtconsi TBANSiTiyi.Questi

destano la domanda rr, che? Significano dunque azio-

ne che incomincia da uno c termina ih un altro pun-

to,ccme TùTTroo batto (chi?) tò'j A-ziuVÌTyiov Demetrio oc.

14. Questi verbi
,
oltre ì più generici e comuni
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compimenti che gli altri verbi posaono avere, par*

ticolarmente richieggono la persona o la cosa io

cui passa V azione*, e questa, come dicemmo, chia-

masi OGOETTO.

15. Ck)me oggetti pongonsi propriamente i su-

stantivì, come nfi» ròv A.!a%v\iv onoro Eschilo^ —
ày»!r» Tòv ’Apidrspàvri amo AristofoncyCC. Nondime'

DO può egualmente porsi ogni altra parte dei di-

scorso, come :.|JW(T® tjì.4 àsixoùvr*; odio gl’ingitisti ,— «pana,® rò o>i(i.apov t 5«5 juJyiov preferisco l'oggi od

domaniy cc. Similmente ancora si pone l’infinito,

come; à*i%ov row àsixslv sii kmtomo dal fare ingiu-

stizia; e una intera proposizione, come: t5 yv5-

0i (j«yT5v onora questo^conosci te stesso.Tutto ciò che

si pone come oggetto tien luogo di sustantivo.

IG. I verbi transitivi ricevono o un oggetto, co-

me or?ai^tu TÒV (iovv scanno il bove
,
o due, come iy'^

Si'Swtw croi iodoate danari. I primi per bre-

vità gli chiamiamo ni dn sol caso; i secondi, di doe
CASI.

Ferfrt transitivi di un sol cosai

IT. Alcuni di questi ricevono l’oggetto in geniti-

vo, come %fij;ii«ri»>v risparmio i danari; al •

tri in dativo, come coi combatto te ; e.alcuui

in accusativo, come rù^fui a& batto te. Pdcevono l'og-

getto in tale o tal altro caso , o si costruiscono eoa

tale o tal altro caso
,
accadendo qui lo stesso che

de’ nomi. • _

l8. Si costruiscono col genitivo quelli che hanno

Sn sè il signifìcato di nomi che vogliono il genitivo,

come iyw r»v xgr^irvy io dispregio i danariy
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tìoè «iV« r5v %jrt«i,af«v io t€Hdi§pregùh

tare de’ danari^ — Tlxva*vfxì «/«{MMuai rns ’EXXd^

JPausania signoreggia la Grecia^ cioè n*t«i«vr«s iarlv

tiyt|jui>v rii? ’EXXàsos JPausania è signore della Gro^

«a, ec.

19. Si cosiniiscono col dativo quelli che hanno

hi sè il significato di nomi che si costniiscono col

dativo, come evvo5> nvi, cioè «i>' «iivows t<v/ sono a-

mico ad alctmo,—^oX«nà nv», cioè *»V nw
sono nemico ad alcuno. Similmente àfre/ttv soccor-

rere, (JonflsJv aiutare, XutfrreXeìv giovare, '^6ov«Tk in-

vidiare, &Ktoc^9<jés'iv opporre.

20. Tutti i rimanenti si costruiscono con V accu-

sativo
, e questi sono la più parte quélli che pro-

priamente chiamansi tbansititi, operando diretta-

mente in uno o in un altro modo su quello che ri-

ceve l'azione, come «*r» t-nv y»ii; calpesto la terra ,

(T?>a^w Tòv ^dvv scanno il bue, rv<KTv> tòv «*75« batto il

fanciullo, ec. Molti ancora de’ due ordini detti in-

nanzi vanno in questo annoverati, come fpovr/^t» n>
vói euro (U alcuna cosa e n curo cdcunaeo-

sa, ù**vTid^tt» rivi' e wfxvTid^u» nvà andare incontro

ad alcuno.

21. Con» ne’ nomi si compone spesso il determi-

nativo e il determinato, cosi alle volte l’inetto co’

verbi transitivi: onde, come da ytydvttav dé’giganii e

it-dXv battaglia si fa r<rBvr9!Mc%r« battaglia de’gigan-

H, da "(Td? simile e ©«» a Dio si fa ’ffdftao? simile a Dio,

da acuto e vowv mente sì fa ògóvoos ingegnoso,cmi

da \iyoi e si fa i5yo«9(» fo discorso, da

cena «oioùpwii mifo si fa Bai«vo»foiow{Mti'mtap/>arec-

chio la cena. Similmente a%av*YwyS> porto i bagagli,
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oiKoSàui® fabbrico casa-, xxj>«s^)9p» produco frvUo-fiiaa

composti da oxsùos e ayu>, o7xo5 xxj>«5s e

Transiiiri di due casi.
23.

I transitivi di due casi si dividono in quattro

ordini : in quelli che si costruiscono con l’accusati-

vo e col genitivo
,
con l’accusativo e dativo con

doppio accusativo, e col genitivo e dativo.

23. Con l’accusativo e genitivo si costruiscono

quelli che destano la domanda chi o che? e di chi o

di eheP'pye si comprende ancora la domanda da chi?

su di chi? invece di chi? ec. Così: à^ià.ae ti(*tì5 U sti-

mo deffno di onore, — «««XXaru) ai t»v ssivxiv Ubero

ie dalle disgrazie, — xxtx%ìu> crao u5u»p verso su di te

acqua, — «poTX!*® ttiv àpsT-riv r»v preferii

SCO la virtù a'danari, ec.

24. Con accusativo e dativo si costruiscono quel--

li che destano la dimanda chi o che, a chi cache,
con chi o con che? come 5«'5«u|xr troi %pn(«»Tx ti do da-

nari,— eixà^tuars T>yg|j.ovi tirossomiglio ad un prin-

cipe, ec.

25. Con doppio accusativo si costruiscono quelli

che destano la domanda chi e che? come SiSoorxu, cr«

rpaVfiArx ti insegno lettere,—i^yu' ore xxxa ti dico in-

giurie,—xxXà srs (TÒ?av ti chiamo sapiente, — hrov-

y.xi 0T6 EÙsxiVov» ti stimo felice, ec.

2C. Con genitivo e dativo si costruiscono quelli

che hanno in sè l’idea della partecipazione della par-

te di un tutto
,
come (J.8 Tx5i'5uj|Jii' croi,%j'n|Aar«)V ft’ do

parte de'denari, — xxvwv» aoi tììs ti do pari»

del comando, ec,
.
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G1Ì oggetti possono avere ancora compimenti;c

questi tutti concordati con essi al modo che si è det-

to del soggetto e dciraltributo,come:à<Rl*r5iv<xv

yjtuvx ròv ffTpxTTU'ov uccisero FoCioììc il capitano-) —
(Te T7Ì 5 ?siv^5 VS70U ti sollevo dalla grave in-

fermità ,
— hlùuD'M aoi T» àOXi'u) %^T)i)-XTX ‘JiroXXa do a

te misero molti danari-, ec.E parimente quando fos-

se pur compimento di compimento, secondo che

si è detto del soggetto e dell’ attributo, come: ’A6n-

vxìoi xxre^'y.xoray ròv ^Ìtlxiov Sto'/farviv tòv rov

vtcrusv viòv gli Ateniesi condannarono Socrate il giu-

sto-, figliuolo di Sofronisco-, oc.

28. Quando l’axione del verbo ritorna al medesi-

mo soggetto del discorso, allora l’oggetto si espri-

me col pronome composto
, come Xouuj ba-

gnome stesso-,— «oiftXxa ì^xxvrà procaccioame
stesso danari

,
ec. Questi si esprimono anche con

un verbo equivalente, come : Xoùsaai mi bagnOì —
«Topi'^2|j.ai 7ni procaccio danari. Qu^i verbi

chiadlansi medii, stando tra gli attivi e i |lll(^ìiiivi*.^

29. Medii sì chiamano ancora quelli che equival*

gono ad un verbo transitivo e al pronome reciproco,

come Ttwtrovrai si battono-, cioè rù«roi;0(V x\\t]Xovi bat-

tono sè stessi-, ovvero si battono l'un V altro. Simil-

mente pure quelli che contengono il significato del

far alcuna cosa per mezzo di un altro, come à«vr^i-

. 9606*1 farsi scrivere-, cioè 5 ià yya;x|j.aTÌu)5 à^aypaipsti»

scrivere (alcuna cosa) per mezzo dello scrivano^ ec.

50. Abbiamo dunque tre specie di verbi medii :

* Kella nostra lingua questi verbi rispondono a’ riflessi

,

d etti comuuemeule neutri passivi. — Il Trad.

ó
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di cui la prima contiene il pronome composto in va-

ni casi, come \ovomi
, cioè Xouw iitavróv

,
— viVtro-

{«u rò «poorutfwsv mi lavo la /accia, cioè viVtiutò tjwi)-

rov <Kfoffut«ov lavo la faccia di me o mia,— ò«u>63Ù-

iwn Tòv xivSuvsv mi allontano il pericolo^ cioè cwttuOà

ór’ £{jixt)T9Ì5 zhv xi'vBuvov allontano da me il pericolo^

— óyóo(*xi oi'vow mi attingo il vino<t cioè,*yi5i»> iiAavri

oTvov attingo a me il vino ,
— xTyoyuxt rò <fopr’ov mi

tolgo addosso il carico
,
cioè *»pw rò fopriov iixxvr-^

tolgo il carico addosso a me ovvero su le mie spcMe,

— £rayoj*au flsfxrs/xv m* ConduCO SCWi ,
Ctoè è^iytu

iu.xvrà 6sparovTX5 conduco con me servi. Similmente

la seconda specie
,
quantunque non in tutta l’esten-

sione, come: i<Hiarù>axvro si diedero fede^ cioè ì^ìarvi-

orxv óxXviXoyi diedero fede Tuno aWaUro^, — Bieoapi-

cjtvro TX %priit.xrx si divisero i danari.^ cioè Bie;jLÌpi(Txv

rx %p’h\}.xTx óXXriXois divisero i danari Vano all'altro

o tra loro. La terza specie non è cosi frequente, la

quale si esprime al tutto co’ transitivi.

31. Diversi da’medii sono i verbi deponenti
,

i

quali non hanno la forma in w
, ma, terminando in

(J.X 1

, esprimono azione. Sono dunque come attivi, e

non altrimenti che gli attivi si costrutscono, come:

£riu£X9Ù|juxi ràv fjia07i(wtrujv curo le lezioni., —
p(jvX/oi5 uso libri., •-— £pya^o[xxi rr\v vt'jlavoro la ter-

ra. Cosi pure 5i%o[i.a( rtcct'o
,

crx^rTO(*xi considero ,

óytuv^^ouùxi combatto., ec.

Verbi passivi.

32. 1 verbi passivi, oltre al soggetto che richiede

ogni maniera di verbi, il quale si pone sem^xre in
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/

nominativo
, richiedono ancora quello che cagiona

la passione, cioè la causa agente.

33. Questa si esprime in genitivo con la preposi-

zione ù5fò, «jtpà, o «pò5 da 1 e rare volte con la pre-

posizione ìk
,
o col dativo senza preposizione ,

co-

me: iYò> v«ò XumfììTovi io sono sperimen-

tato da Socrate^—-oi x«itoI i^iaomrxi {xx'i T»v

t malvagi sono odiati da' buoni^ — txvtx iké%^

’AXsfa'vSfoo queste cose furonodeUe da Alessandro^—

rxvTx «(‘r^xnTxt xvrà queste cose son fatte dalui^ ec.

34. Volendo mutare il transitivo attivo in passivo,

mutiamo Usuo oggetto in nominativo, e il verbo at-

tivo in passivo, e il soggetto dell’attivo nella causa

agente, che si esprime come testé si è detto, come:

di «ovTipoì à[iLgX«vffi riv Qs/itìV i malvagi trascurano le

'cose sacre

^

cioè t« 6s7« ài*«X«ìr«i ìwà tìv <itovr^xv le

cose sacre si trascurano o sono trascurate da’ mal-

vagii— «xrspj? ««rxpxivovori roì5 vidii i padri ammo-
rtiscono i figliuoli ,

cioè di vìoì vx^xivovvrxi u«à T»y

«rxrspwv % figliuoli soTio ammoniti da'padrù

3o. I verbi , oltre il significato comune ,
hanno

talvolta un altro significato più raro, cioè i neutri

si usano altivaménte, e per contrario gli attivi neu-

tralmente, gli intransitivi transitivamente, e i tran-

sitivi reciprocamente
,
ec. In questo caso ricevono

la costruzione secondo il significato. Così per esem-

' pio vivo equivale a 8i’(*7 so» vivente, e

equivale a ^u>»ifoinffai5 nemidaraivita,e*^pd$3tv

vale correva attorno e seguiva, ?«»)W grido e ipiuv® n-

y« chiamo alcuno, corro e ’k'^rxs tn-

seguo » ladri, «V«» tiv« conduco alcuno e àV«u camino,

ci^ «V«* ii>-*vtòv o (*V»!**‘ conduco me medesimo,
.
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CAPITOLO SESTO

DEGLI ALTBI ACCIDENTI DE’ TERBI RISPETTO

ALLA SL'^TASSI.

4. La proprietà di esprimere stato, azione o pas-

sione, che infine a qui abbiamo spiegato, chiamasi

SPECIE de’ verbi. Oltre a questo però , i verbi han-

no modi, tempi e persone.

2. Chiamasi Modo il cambiamento della desinen-

za di essi per esprimere i seguenti cinque accidenti:

sé il significato del verbo, cioè, si presenta: 4® come
certo

,
2® come ipotetico

,
3° come semplicemente

possibile 0 desiderativo, 4® come necessario, 5® co-

me un’ idea astratta.

3. Sono dunque cinque i modi nella lingua gre-

ca : INDICATIVO, SÒGGIUNTIVO, OTTATIVO, IMPERATI-

VO, e INFINITO.

4. Usiamo I’indicativo volendo esprimere le cose

che sono, che furono e che saranno realmente
, co-

me: scrivo^ scrissi^ scriverò .,

—

vengo., venni, verrò, ec.

’S. Usiamo il congiuntivo volendo significare una

cosa ipotetica e futura,conie: £>.671 se sia venuto,

«parrei rxùr*, l'va aofòi yévrirxi fa queste COSe, ac-

ciocché divenisse sapiente, ec.

6. Usiamo I’ottativo quando vogliamo esprime-

re semplicemente ciò che è possibile o si desidera,

come : roùro el'n «V ciò potrebbe essere,— yivoixQ si

faccia, — £ÌV)v ^awriXeu; fossi re, ec. -

7. Usiamo l’ IMPERATIVO volendo esprimere che
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chiediamo che si faccia una cosa , come: iX&i vieni^

òmìXBs tJa, à«o5os rendi, ùdn'jov abbi pietà, ec.

8. Usiamo TinOnito volendo esprimere cosa che

si ha in mente di fare, o cosa che si fu, che si è fat-

ta, o si farà, come: ÈSuixsvaùr» lu.iux <fo^ùv diede a
lui vesUmenta da indossare, cioè acciocché le indos-

sasse} — Xivovai xivsìorSxt rìiv y^v dicono muOCetsi

la terra, cioè che si muova la terra} — xiyovat orsi-

ff[*òv ysyov^vai dicono essere stato un tremuoto ,

—

yovai Xsi^/uSfi'xv hia^xi dicono dover essere siccità}

ec.‘, cioè dicono che è, fu e sarà ec.

9. L’infinito dicesi finale quand) esprime lo

scopo dell’azione che si espone nella clausola ante-

cedente
,
come nel primo esempio: dicesi speciale

quando parlicolareggia o restringe l’idea generica

della prima clausola, come negli altri esempii.

10. Tanto gli uni quanto gli altri, allora clic han-

no un soggetto particolare , lo haìino in caso accu-

sativo, come: poóXoi*ai' ae svtv%sìv. voglio che tu sii

felice, — Xéyovai ròv àvSy* ìkoB-xvì'iv dicono l' uomo

esser morto, ec;

11.1 modi pongonsi nel discorso o soli o con di-

pendenze
,

' come: Siai' pxatXsvi xaì ron 5<«<TuXtoi ore

ikìv-jsi io sm re e allora ti darò quando verrai, —
àfyu<!A8V e "v« àìyw.J^v andiamo,— yivoito e iv* yivotto

si faccia, che si faccia.

12. L’inQnito parimente si pone come verbo che

dipende da altro verbo , come fan chiaro gli esein-

pii sopraddetti: Si pone però ancora assoluto e in-

dipendente, e allora sta a guisa di un nome sostan-

tivo, e riceve anche l’articolo, come: rò ùyx V.iv tes-

ser sano, T5 ^iXojdtsìv il flqsofare.
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lò. Si chiamnno tempi grammaticali le forme

destinate ad esprimere quando si fò, si fece o si fa-

rà una cosa.

li. Nella lingua greca sono sei tempi: presente,

IMPERFETTO, PICCCHEPERFETTO, PERFETTO, AORISTO

e FCTURO.

15. Usasi il presente quando si vuole esprimere

alcuna cosa che è principiata, e seguita a farsi pre^

sentemente
,
nel punto che il discorso si fa, come:

ypa?u) scrivo.) su'Soj dormO) ec.

16 . Si usa l’ IMPERFETTO quando si vuole espri-

mere cosa che era principiata e seguiva a farsi in

im punto del passato, come: £yp*?>6v scriveva.) iS7i;j-n-

ydfsi perorava, -/ìp^tiis» s'acquetava^ ec. L’imperfetto

è nel tempo passato quello che il presente nel tem-

po presente. La continuazione o ripetizione sono .

proprietà di amendue.

17 . Usiamo il piuccheperfetto quando si vuole

esprimere cosa che era finita in un punto del pas-

sato, come; iYiypà'f il aveva scritto, ìknlvùii era ve-

nuto,— Suo xùvss BsS^aro .7tpò tt,5 xvXni due Cani era-

no stati legati avanti di un cortile.

18 . Usiamo il perfetto quando vogliamo espri-

mere cosa che è terminata in un punto presente, e

di cui rimangono gli effetti
,
come: È/Tiirrai ti o/xia

si è edificata la casa ,— ti «yui*v(x é stata co-

ronata la prora,—hXyiXuOsv 6i'9”iXiov è giunto a Tro~

ia, — ha abbandonato, ec.

19 . Usiamo I’aoristo quando vogliamo esprime-

re che si fece cosa in uno degli infiniti punti del

passato, come: ó 0iòs huac ròv y.óay.ov Iddio creò il

mondo,—ó ’AX^^avSpo» aviVvitye toù> Ilépof*; Alessandro
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vinse i Persimi^ ec. Differisce dunque raoristo dal

jicrfetto,perchè esprime solo la cosa fatta una volta

nel tempo passato, senza determinare se esso con-

tinua 0 no*, ma,perocché spesse volte questa preci-

sione non è al tutto necessaria, si può porre l’aori-

sto in alcun caso ove più propriamente si conveni-

va il perfetto: non però il contrario.

20. Usiamo il futuro, quando si vuole esprime-

re che una cosa dee essere in uno de’ momenti del

tempo futuro, come: ypa?u) scriverò, éXiv7srxt ver-

rà
j
ec. Quando esprime che l'azione sarà finita in

uno de’ momenti del futuro
,
allora il tempo chia-

masi FUTURO FINITO, come : ‘X2«xv7oy.xi sarà subilo

cessato, c'yys'/fa'4,sTxi subito sarà inscritto, ec.

21. Tutti questi tempi s’incontrano usati anche

in modo che pare alquanto diverso dal testé detto,

come ^xu) venni, 5^5«ix* temo, ei|x< verrò

,

ec. Ma
alcuni di questi modi sono particolari eccezioni,che

raro s’incontrano. Altri poi vengono dal significato

proprio sopra notato. Così per es. .xìxXtiix» ebbi' e

ho la chiamata, che equivale a son chiamato, ec.

22. 1 tempi degli altri modi, fuor che dell’indica-

tivo, il presente in ispezialtà e l’aoristo, si prendo-

no variamente secondo la natura de’medesimi mo-
di. Così per es. "va yévnrxx acciocché si faccia o si

facesse, — sì'Ss yiVvairo e ytvono si faccia 0 si

facesse, — yiyvéaùx» e y&véab<» sia fatto o sia' stato

fatto, sì riferiscono al futuro *, e quelli al presente

indicano l’azione in continuazione, quelli poi in ao-

risto la cosa che sì dee fare una volta.

25. Gli stessi tempi deli’ infinito si prendono va-

riamente, secondo il verbo da cui esso infinito di-
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pende, come ^oó^oaai fou^ouxi yp*4'*‘ voglio

iCriverCf — SoóXsro ypa^siv, ^.JowXaro ypa4/*< Voleva

scrivere. Si osserva in questi esempi! la suddetta

differenza della continuazion d’azione e del termi-

ne di essa.

24. Persone propriamente si chiamano in gram-

matica i tre esseri animati che si richiedono nel di-

scorso degli uomini tra loro. Di questi qiieilo che

parla, che è la base degli altri, chiamasi prima per-

sona ; quello a cui s’ indirizza il discorso, cioè che

ascolta, dicesi seconda persona. E queste sono le

parti al tutto necessarie in ogni discorso. Tutte le

altre, onde si fa il discorso, si comprendono nella

TERZA PERSONA.

25. Di queste persone la prima e la seconda si

esprimono co'pronomi delti personali, =yi>to, trò fu,

noi, ùfji5(5 coi, ec. La terza persona, per man-

canza di pronome personale (tale era il pronome ì',

che non fu più usato, di cui rimasero i casi obliqui

'ào-oii di lui di Zei,£oi-oì a lui a lei-gli o ic-£e,£ lui-iei),

si esprime.col pronome 055 6 oÙTo; questi oquesto^per

le cose o persone che son vicine*, col pronome é'xiìvo;

quegli o quetloyper le cose o persone lontane; come
ancora co’ nomi in generale : onde dicesi presso i

grammatici che tutti i nomi sono di terza persona.

26. Questo applicandosi a’ verbi ,
dicesi prima

PERSONA la forma che è propria della persona che

parla, come yp*?.» serico
, vengo , ec. ; se-

conda PERSONA la forma che è propria di colui <:he

ascolta, come ypot«p8 scrivi^ sXfii vieni ,
ec. ; e final-

mente dicesi TERZA PERSONA la forma che è propria

di colui di cui si parla, come ypa>i smee

,
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viene, cc. Similmente nel numero duale e plurale
,

if%'>it.ìOov noi due veniamo
,
Èp%s50ov voi o essi due

fienile o vengono,—éyx^iAsOx noi vcniamo^^X&a&t voi

venite, ec.

27. Concorda il soggetto dì prima persona col

verbo di prima persona, di seconda con quel di se-

conda, ec'. Questo significa che a ciascuna delle tre

persone che si usano nel discorso si dà la propria

forma, come: io scrivo, crò ypi^sis tu scri~

vi

,

^(wì5 ypctpoaev noi scriviamo
,

ypsfsrs voi

scrivete, ec.

28. E queste cose stanno cosi : e poiché la pri-

ma e seconda persona si suppongono necessaria-

mente presenti
, e conseguentemente per la vici-

nanza non s’ingenera oscurità, i pronomi di prima

e seconda persona ordinariamente si tralasciano in-

nanzi a’ verbi, e allora solo si pongono, quando è

mestieri di distinzione o di opposizione, come; «yù»

ypa^u) io scrivo— e rxvrx (*èy ovrot, iyiL lì ov% ovtui

yiyviijxoj queste cose così pensano costoro
,
ma ro no.

Similmente si può tralasciare anche il pronome di

terza persona, quando da ciò non venisse oscurità,

come H'/ov-jt dicono ( cioè gli uomini ) ,
o quando

s’intende ^lla clausola precedente
,
come rrXósv ó

aySptuifo?- TiXds venne Vuomo? venne, secondo che di-

cemmo trattando del soggetto ( cap. I, § 6-8). Per

la medesima ragione suddetta della vicinanza , si

può dire ancora Uxuaxvixi nxw io Pausania vengo
,

055 àvTip xfyst Txòrx quest'uomo dice queste cose ,

cioè iyìn Xiy«j raùrx io dico queste cose.
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CAPITOLO SETTIMO

de’ VEBBI IMFEBSONALf.

1. Verbi impkbsonau diconsi quelli che non han-

no persona, cioè cosa animata per soggetto
, ma o

il discorso che dipende da essi, come S4ì Uyhv con-^

vieti dire, cioè tò Xiysiv iaù Uov U dire è consenten-

te , 0 pure r idea che si contiene in essi presa so-

stantivamente,come (t-sTxiAéUi si pente

j

cioè iati (i,s-

ii[i.ìXoi è pentimento.

2. Gl’ infiniti che si costruiscono con gl’ imperso-

nali del primo ordine ,
ricevono il soggetto in ac-

cusativo, come 5sì (A8 X^yeiv conviene eh' io parli ,

Zìi era oriyiv conviene che tu taccia ,
ec. Similmente

X^ysT«i Kv^ov yìv^orflai xaXXiarov dicesi Ciro essere

staio bellissimo. Quando poi diremo Xéysrxt Kvjoi

xaXXi(7ro5, allora dicesi che si è cangiato in

personale.

3. Poiché il verbo (*«ra.u:iXg( vale ier! (i.sr«(*sXoJ, e

il verbo vale iornv èvsei*, e il verbo ieri rice-

ve, come dicemmo, oggetto di persona in dativo, e

di cosa, quando è bisogno
,
in genitivo che dipende

dal soggetto di esso, come èffnjxoi èvSn» XprHxarutV

t ante mmeanza di danaro ; però anche il verbo

ivzCi , che vale hnv 'évisix- riceve la medesima co-

struzione: onde dicesi «vX»T (Affli %pni*«rwv ho bisogno

di danari : così ancora «irfffltrnxai (aoi tni

spetta il principato.

. 4. E perocché il verbo 5a7 conviene
,
Xph fa me-

stieri^ e simili, possono sciogliersi non solo in iau
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Set* 0 %pe<«, ma ancora in £%«i Ssi'* o%pei« ha conve-

nienza o bisogno^ e’ si può eziandio dire 5eì i*s %p»i-

t*aTiuu, che vale n* o %fniJ.ar(»»v stnn-

gemi bisogno di danaro^ — oò %p7iLW ti{*tì?, cioè oùx

i%£i (A£ Tif*^5 non mi stringe bisogno di onore ,

0 non ho bisogno di onore; o non abbisogno di onore.

CAPITOLO OTTAVO

DEGÙ AGGETTIVI VEBBALI IN Toi E rso;.

I. I verbali in ro;,'significando ciò che è possibi-

le a farsi, si costruiscono come i verbi passivi
,
da

cui derivano ; onde , come dicesi e'fnrxf noi
, cioè

ei'fTir*! v^’ sVoù si è detto da me, così ancora p7irov(ji,oi

possibile dirsi da me. Parimente altri verbali in jì*«5,

come àfo'ai|*o5 atto ad ararsi; É'itiXi’vj/ipios riprendibi-

Xc; ec«

2. 1 verbali in rso*,, significando ciò che è neces-

sario a farsi, si costruiscono come qualunque altro

aggettivo, come: ó turi Xvxtoi la legge è da es-

sere sciolta;— n icriv la Grecia è da

esser giovata; — ri Èyyoy imi rslimiov Vopera è da
compiersi; ec. Ed essendo di genere neutro , si co-

struiscono, come gl’impersonalijCon l’infinito *,on de,

come dicesi <rfom,y.et poi yya^aiv e ?s7 pe X^ysiv, COSÌ

ancora y^x^éov poi imi; y.^xméov pe imi; ec.

5. In questo caso la causa agente si esprìme più

ordinoriamente in dativo, come porsoTi va-

le 8s7 1«’ i'xov yp*^6iòvai conviene da me essere scrit-

to; e anche in accusativo, come ‘Kxvméov pé ECTijCioè

seT ps ^xùiyùxi conviene ch’io finisca.
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4. L’oggetto ponesi secondo l’ordine a cui si riferi-

sce il verbo : onde dìcesi àv*i>.7)«Tiov ^iv
yoaTojv conviene a noi aiutare le cosct—v^iì^sr-nriov

«arpi'si bisogna aiutareda patriat — Siujuriov co^/av

bisogna cercar la sapienza
,
— «potfexre'cv toT^ X^yort

Tòv vovv bisogna tener la mente attenta a’discorsù^-^

CAPITOLO NONO

DEL PARTICIPIO.

1. L’uso de'participii è doppio : 1° in luogo di

,
NOME', 2° in luogo di verbo.

2. Nel primo caso pongonsi nel discorso i parti-

cipi! per significare gli oggetti o ì soggetti, e allo-

ra tengon luogo di sustaiitivi
, come ó e'poifjisvc? da-

mato
^
^ V amata

^
ol ^iloso!?ovvrsi i filosofia

ec., rovi <f>iXoao? 2ÙvTX?, rovi a rpxi-7)yoùvrx5: 0 pongonsi

per esprimere l’attributo, e allora tengon luogo di

aggettivi
,
come O» Tupxwsóoyds s'aiv o'i àZt%ov-JT6id

despoti sono ingiusti : o finalmente pongonsi per e-

sprimere i compimenti, come eViasXouixsvo? eWswxs
essendo diligente profittò^— rupaw5v à^iSava recan-
do morì

,
cioè a«i|j,3Xei'* con la diligenza

,
£«i'

Ti.’pxvvi'a5 nel regno o regnare^ morì^ ec.

3. Nel secondo caso pongonsi nel discorso per

esprimere una proposizione intera, che dipende da

altra principale proposizione, come : siVoóv

mi ricordo aver detto

^

cioè óVi 6l<ir5v mi ri-

cordòche dissii— oo'fòv evr* conosco che tu sei

savio, — èf%6rai lìid^wv viene ad insegnare
,
cioè

iva ?isa'§yi acciocché insegni.



-l. Nel primo caso si può usare participii di ogni

verbo e con varia costruzione ^ nel secondo caso si

usa parimente participii di ogni verbo
,
ma dipen-

denti da particolari maniere di verbi
, come sono

quelli detti di conoscenza, dimostrativi, ec.

5 . Nel primo caso il verbo è la parte principale

del concetto
, e il participio esprime un accidente

considerato come secondario , come àvaTrà;

levatosi parli: quì à«*riix3£yèla parte principale del-

la proposizione.Nella clausola «parTs txùtx, i'vx cro?ò?

yiVfSiMvoi tÒ5ai(ji9v^s fa qxieste cose^acciocché , divenu-

to sapiente, sii felice, il verbo eùBxjaovfi? è il fine, e
• pi;rò la parte più principale , e <70904 ycvojAsvoi è il

-< mezzo per ottener questo fine.

6. Nel secondo caso il participio è compimento

deir idea del verbo con cui si unisce
,
come olsx

a<rxTwjxsvo4 conosco essere ingannato

,

— tyvuj^xv

Tà5 s<a>.>.xyà5 oò <roioi;(Aéva? conobbero i patti non do-

ver esser falli.

7 . Nel primo caso, se il participio fosse senza il

vei“bo, porrebbesi il determinante senza il determi-

nato; onde il discorso rimarrebbe incompiuto, come

ili ogni soggetto senza il verbo. Cosi, per esempio,

àvxuTdi levatosi (che fece? ). Nel secondo caso, se si

mettesse il participio senza il verbo ,
porrebbesi il

compimento senza la cosa che si compie, come £^a-

qexrwiuvoi, ec. Onde nè nell’uno nè nell’ altro caso

il participio di per sè forma un perfetto discorso.

8. O ha de’ casi in cui il participio significa la

parte più principale del concetto, e i verbi co’ quali

si unisce hanno un significato avverbiale : ciò av-

viene ne’participu che si uniscono cofverbi Xxv^xvw

4
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nascondo-, prevengo ,

e co’ verbi che signifi-

cano durata, come éXoSs <fww'j fuggi nascostamente^

é^Sti ^oCkwii scagliò egli ilprimo-,— BiarAs» XaXà-j

incessantemente parla-, ec.

9. Come gl’infiniti, presi come nomi, serbano la

loro costruzione di verbi, così pure i participii, co-

me: i^erBoVevos %^'ì'Jov risparmiando il tempo.,— Si-

eXioi 5 %pu.{AS'vo 5 usando libri^— vix-naa;ToÙ5 «oXsaisi;?

avendo vinto i nemici: e così pure dicesi tò ?6.'BsaS«<

%<jóv'3v il risparmiare il tempo -,—rò x^naBxt EtgXion

l'usar libri-, fò vixiv toùs «oXsiJiious ti vincere i ne-

mici : e così ancora fei'sotwn %^óvov risparmio ti

tempo-, — ^>exroi? uso libri
,
— v.x© rovi

<soXe[i.i'otj5 vinco i nemici^ ec.

40. 1
participii hanno tempi a modode’verbi, co-

me ypa'9<«" scrivendo, avendo scritto-, yayfa5<i5

avendo testé scritto, ec.-, hanno casi a mo’ de’nomi,

come yp*?«»'i', ypot^ovTo?
,

yjia^oVsvo; essendo scritto,

ypaooui^vcu, ec. I tempi de’ participii, e specialmen-

te il presente e raoristo, variamente si spiegano se-

condo il verbo della proposizione principale a cui

si riferiscono, come i^%óp.svoi àXsyev quando veniva

diceva, ifAóif-ivos Xiysi mentre viene dice, —
xrcra; i<,U6oivev poiché vinse mori,—àr.ovaaìiWi xpivxTì

quando ascoltile giudicate. Sono pero de casi an-

cora in cui non si applica questa precisa regola, co-

me ày%o5 àcTTiys 9^pt»jv portando un' asta la conficcò,

— £<k2cev oiV««4x5 cadde lamentandosi, ec.

4 4 . 11 caso in cui il participio si ha a porre, vien

determinato come segue.Quando il i^rlicipio è sog-

getto 0 attributo di un modo definito^ allora ponesi

naturalmente in nominativo ,
come oi ^.Xoot^qSvtes
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s.'criv 51 sÙBxiiJiovoùvrss i filosofanli Sono quelli che son

felici. Quando si usa come oggetto, ponesi secondo

il caso che richiede il verbo di cui è oggetto, come

Ta5 <rivt\yv'jix<i crtv*yayovrt«v mi maravi-

ylio di quelli che fanno pubbliche adunanze
,

—
ro'ti ‘KkovTovzi non invidio a quelli che sono

ricchi^— ti(*« rovi 9i).o7o?oCvra; onora i fdosolanti.

Quando il participio si usa come determinante, al-

lora ponesi nel caso che richiede il determinato

,

come 0ói*iarrsxÀti5 ar^xz-r\vS>v Temistocle essendo ca-

pitano^ — QnktuToyLXéovi arpxTTiyTi^avTo? di Temisto-

cle ec. Similmente, quando si usa come verbo, po-

nesi secondo quello a cui si riferisce, come st?*

VxprTiy.ar; conosco di aver mancato, — av-

S^uyKoi wv ricordati di esser uomo, — oìòd ars ùyi* -

vcvra conosco te esser sano, ec.

12. Quando il participio serve per compimento

di un intero inciso, allora ponesi più propriamente

in genitivo, come anaikav ys^ouiivoi;, ó crparòs BieXi5i>7j

venuto un tremuoto ,
si sciolse l ’ esercito

,

— Oioù

bi'KO'jXQi rà «avrx xxXis Éarxi volendo Iddio, ogni cosa

onderà bene. C questo è il famoso genitivo assoluto.

13. il genitivo assoluto deve prima formare un
membro intiero in sé, ma relativo, e ix;r conseguen-

za che richiede un altro membro , a cui serve di

compimento : in secondo luogo dee avere soggetto

diverso da quello della proposizione che si deter-

mina. Queste cose più facilmente s’intendono con

r analisi, come u\ivrh:ix'.>roi ’ASxiVaìoi àv*-

xivri^rxTxv morto Filippo gli Ateniesi si scossero, lo

stesso che É-itsì «l'i’XiwRo; «tsXsùtti'tsv dopo che morì Fi-

lippo
,
gli Ateniesi si scossero.
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14. Sebbene il genitivo assoluto è il più usitatoy

onde presso i grammatici è il caso più famoso, s’ìn-

conlrano però anche gli altri casi in modo assoluto,

(.osi per es.il dativo;Suou^vu» ot sVì r» néfaji h hx<o5

òaaupuiS»)
( Erod. ) mentre egli sagrificava per il

Persa-, il sole si oscurò
,
— syiuuoi^pyàv

,

«»5 TOvToti au,xx6a.ic£p exsi'voi;, otov ovai Sriuiioup-

roì5 ( Plat. ) ci siamo ricordati degli artefici ,
es-

sendo questi-, come coloro
,
tn certa guisa altri arte-

fici. Similmente l’accusativo ; -Binpsi 5£ «l's® xxì criu-

9p27uVY)V r»Ì5s óu5 rovi a.:Sov(j.évovi rà b> ifavepà*

ai'c%pà ^sùyovT*;, roù; ffti^povxs xaì rà e'v tm àaxvaì

(Senof.) distingueva il rossore e la modestia in que-

sto modo., come che i vergognosi fuggono le cose tur-

pi che si fanno in palese , e i modesti fuggono pure

le cose turpi che si commettono in occulto.

13. Parimente il nominativo ponesi assolutamen-

te quando, interrotta la prima serie del discorso -,

segue un’altra, la quale non si accorda con quella,

come: (*5rà 5è rovro aiXko rprov apiwi i^rir&ro ooivixscri

xxTxwsijrrapt^voj oi'
( Senof. ) E dopo questo un

terzo cocchio usciva
,
cavalli coperti di veli rossi :

ove per una sintassi più naturale avrebbe a dirsi ròn»

"««icujv vj,TX‘KB«Txwévtu'j. Così aucora syyw; ti rov

£(ioù «xrpss XT^(7(5
,
««sXixuofjLev essendo vicino la pos-

sessione di mio padre., noi godevamo. questo trat-

teremo nella terza parte, parlando delle proposi-

zioni sospese.

1G. 11 participio, in qualunque maniera si usi, è

sempremna forma di dire raccolta
,
e per conse-

^ gtionza può risolversi secondo il senso che contiene.

17. Come il participio si scioglie ne’ modi finiti
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secondo il significato che esso ha

, così parimente

secondo il suo significato prende vanii nomi presso i

grammatici. Onde chiamasi indefinito, come ó ì.»5-

(xsi'va; (7ui0ii«rai ilpersislenle si saivera,cioè ó; à'v v-ttc-

(jiitvTì chiunque persistesse; belativo, come ’A-ftan^

Svi ó é'fliixÀTiOéìs 5IXXI05 Aristide il chiamato giusto
,

cioè oi £V»xX/iOvi il quale fu chiamato; di tempo, co-

me ó Exroup rò dzrv percorrendo Ettore

la città, cioè óVs Sivif^ero quando percorreva ,— w-u»

venni avendo lasciato, cioè eVsì ilinov poiché

lasciai; cacsale, come àSixViffas SiV.as slStu%e avendo

offeso è stato punito, cioè ìkuSv imperciocché; con-

dizionale
,
come ^ouXojjtóvos i\Bi volendo vieni, cioè

81' i^ouXsi se vuoi,— SucraXynra; à'v eì'nv jìT) xxTaixrsiycuv

sarei crudo non compatendo

,

cioè d [xn xari^xTiipov

se non compativa; di modo, come vovOetoùvt^ xxì à- <

«5 iXoùvr£s ù»?£Xoùoriv di SiSàcrxxXai rovi ULa.07)rà; ammo-
nendo e minacciando,i maestri giovano alloro disce-

poli, cioè txTs vovùifjtxii xxl òflfsiXxT; con le ammoni-
zioni e con le minacce; avversativo, come xxl cofii

ttiv V'ixfTs ed essendo savio errò, cioè xx ^Ep nv ao^o\

quantunque fosse savio errò. Lo stesso si dica an-

cora de’ casi obliqui, come Xi[xoù ysvo’^ivov venuta

fame, cioè È«8 i 5r) Xi[*Ò 5 y^veTopoicAè venne fame, —
0i5v 0=XovTs5 volendo Iddio,cioè Odi ùi\n (o O^Xoi)

se Iddio vuole, o volesse.

CAPITOLO DECIMO
T * : 'i .

DELLA PBEPOSIZIONE.

1. Le PREPOSIZIONI servono a sopperire il difetto

de’casi : cbè quelle relazioni che i casi non son suf-
*
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Scienti ad esprimere, le esprimono le preposizioni.

Così) se dicessimo {wì^arxi
,
signi-

fisberebbe che Filippo combatte contro i Teloni ; e

se poi volessimo esprimere che insieme co’Tebani

combatte contro alcun altro, dovremmo dire

Tx. (TÙK ro'ii eni^x.oi? combatte insieme co’Tebani.Co-

sì{i.à%£TX[ (xErà Ty^Osaori (presso Omero) combatte i«-

sieme co’ Troiani.
^ . »»

2. Le preposizioni possono dividersi per rispetto

alla lor costruzione in tre ordini; in quelle che ri-

cevono un solo caso,in quelle che ne ricevono due,

e in quelle che ne ricevono tre.
^

3. Preposizioni di un sol caso sono le sette se-

guenti, àvT.', èx 0 O <TÙV, ah o e;.

Di queste le prime quattro si costruiscono col geni-

tivo, iv e o lù" col dativo, s‘? con l’ accusativo.

Di due casi sono le seguenti quattro, «vx, j.a,xxTx,

vkì^. Di queste poi la prima si costruisce col

dativo e con l’accusativo ,
le altre tre col genitivo

ed accusativo. Preposizioni poi di tre casi sono le

seguenti sette, è«i', t«ra, «xyx, «sy.', 1^6.^

4. Ogni preposizione si presenta in molti e varii

signifuati, non solo costruendosi con varii casi, ma

col medesimo caso : così p. es. tAerà rov «xTyos in-

sieme col padre, (J^erà ròv «xT^px ^dopo ilpadre;—^9Ò

rii; Sùpx? innanzi alla porta, t5v MtiBixmv prima

della guerra de’JWedt;—xxrà yw sopra la terra, y ^

rxv «oliy-tw'j contro i nemici. Non pertanto tutti que-

sti usi sono modificazioni dell’ uno e medesimo si-

gnificato.

5. Nel seguente specchietto ci sforzeremo di e-

sporre il significato proprio di ciascuna preposizio-
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ne, dai quale derivano gli altri , aggiungendo gli

avverbi! loro corrispondenti , o altra parola aflìne,

per più facilmente ricordarsene.

Preposizioni di un sol caso.

1. ’\vu\ Il suo proprio significato è quello dirim-

petto, da cui nasce quello di contro^ ec. (Latin, an-

te). L’avverbio che le corrisponde è »vtx in presenza.

2. ’A«ò.ll proprio suo significato è quello di pro-

venienza^ida cui deriva quello di separazione.^ ec.‘, di

o da (Latin, ab e abs). Manca l’avverbio che le cor-

risponde : i)er analogia sarebbe à'=ituj lontano
,
come

da àvà si fa «vuj, o ««X, come da àvn' si fa «vtx.

3. ’Ex o ’E§. Il proprio suo significato è quello di

moto da luogo, o separazione : da (Latio.^ oex ).

L’avverbio che le corrisi^onde è SXT04 ed £§u) fuori,

4. np5. Il significato proprio è quello di innanzi

(Latin, prò, prae). L’avverbio che le corrisponde è

«pooto avanti^ e «prepov prima.

5. ’Ev. Il proprio significato è quello di perma-

nenza, tn (Latin, tn). L’avverbio che le corrisponde

è ivSov o £*'T05 dentro,

6. tvv o (x7óv). Il proprio significato è quello

di unione ,
con (Lat. cum). L’avverbio che le corri-

sponde è xoiv»; 0 insieme.

7. e:? o ^Es. Il proprio significato è' quello dì in-

tromettere ,
in (

Lat. in ). L’avverbio che le corri-

sponde è od dentro,
^
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Preposixioni di due casi.

4 . Ava'. Il proprio significato è quello di direzio-

ne in luogo superiore, per su (Fjit. manca*, Tedesco

an). L’avverbio che le corrisponde è avu, sopra.

2. Aid. Il proprio significato è quello di passag-

gio, per (Lat. per). L’avverbio che le corrisponde è

5i'5 e Si due volte, o in due.

3. Kara. Il proprio significato è quello di scende-

re, di (Lat. manca ). L’avverbio che le corrisponde

è Xa'ru» giù.

4. 11 proprio significato è quello di oltre-

passare, sopra 0 di là (Lat. super ; Tedesco iiber ),

L’avverbio che le corrisponde manca: secondo l’ana-

logia,3orebbe Iwipfisv di sopra,come evapOsv di sotto.

Preposizioni di tre cast.

4. Il proprio suo significato è quello di cir-

condare (Lat. ambe). L’avverbio che le corrisponde

è da ambe le parti ; àVfwv bigoncia, à[wce%oVT}

veste, benda {umhilicus),Q simili,hanno la loro

origine da questo.

. 2. E«r. Il proprio Significato è quello di soprap-

porre (
Lat. manca ). L’ avverbio sarebbe ,

per

analogia, ««ifepesv, come ««spesv di sopra, o. £«<'5,3

come in due: unita con óvw sopra si fece £««>«»

sopra.

Z.M&xd. Il significato proprio è quello di accompa-

gnamento, oppure quello di mezzo, con, tra ( Latin,

manca*. Tedesco «»il.).L’avverbio che le corrisponde
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è lUTx^v in mezzo: parola affine è ii-irr, o \xiar^ mez^

ZOt come ar'aspov o f/i^spov 0(j^i.

4. Ilipa. Il SUO pro|>rio si}*nificalo è qui-llo della

vicinanza o di passaggio (Lat. mancai Frane. />or).

L’avverbio che le corrisponde è «xpo; printa.

5. Ilcpr. Il proprio significato è (jueUo di circon-

dare, intorno ( Lat. per). L’avverbio che Hi corri»

sponde è «^pi| intorno.

G. npo;. Il proprio significalo è quello di avvici-

namento, presso (
Latin, forse apitd : «pon'

,
«poT,

•k6i pud e apud^ ec.). L’avverbio che le corrisponde

è flrpocrui vicino.

7. Y«5. Il proprio significato è quello di sotto-

porre, soWo (Lat, sub). L’avverbio che le corrispon-

de sarebbe per analogia Iì-ruj, come «vm e xi-cu» sopra

o sotto con l’avverbio xarm si fece v*'^%i’<ii.di sotto.

G. Lo sforzo di determinare con qual gradazione

ciascuna preposizione dal primo suo significato

venne in quello che ha, in ogni caso, e in ogni mo-

dificazione
,
è un esercizio e della memoria e del

giudizio.

7. Le preposizioni pongonsi delle volte dopo i

casi de’ loro nomi, e questo chiamasi anastrofe
,

come Apr^puB» %{)•» con aiuto di Diana. In questo

caso il più delle preposizioni che hanno due sillabe

trasportano l’accento nella penultima, come crwra.

^sujs «^pi intorno alla sintassi
^

x«r* nel

combattimento.

8. I.e preposizioni pongonsi unite co’ndhii in una

parola, come €(A(aiìt6o; mercenario^ pteno, «?- '

oojoi ingresso, aóXXayo? congresso, e iìin^oi onorato,

«eprpt)!*o5 famoso, é«ep^vBo^ov mollo illustre
^ ec*
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Questo stato delle preposizioni chiamasi in compo-

sizione, dove che l’essere separate chiamasi di beg-

gimento. Conservano qui ancora più o meno gli

stessi signiBcati.

9. Le preposizioni compongonsi co’ verbi
,
come

à'jiyu) rapporto^ Biayu» passo.) xaTayu» rompono pren-

do terra. E qui le preposizioni presentano molti e

varii significati, come iveifAi sono dentro.,^— dv/crraiiai

oppongo ec. Questi ancora sono modificazioni del

primo e solo significato
,
ec. Eid ora conservano il

reggimento loro ,
come iarxiprififfav à«ò e

ancora à'TrasmprTiaxv Scuxpoirsus scapparono da Socra-

te ; ed ora no
,
come s«Vìi^ tò sono in città e

sii Ttiv entrano nella città,

10. Spesso, sebbene le preposizioni sieno co’ver-

bi tanto strettamente unite che fanno con essi un

solo senso, si trovano nondimeno anche separate da

questi, come (*n |ùv %x%5n «oisìv hùtovì (Tucid.) non

«» molestare questi.) — ilar^sp ù«o ts é<fùóvsi (Senof.)

comeckè avesse un poco d’tnuidta. Questo chiamasi

temessi.

11. Questo nome, preso letteralmente ,
darebbe

una idea falsa
,
perocché potrebbe alcuno credere

che le due parti, essendo unite da principio, furono

a forza separate, che è cosa sconcia. Dobbiamo dun-

que tenere che le preposizioni
,
avendo significa-

to di avverbio, si usavano separate, e col tempo si

unirono, come dall’antico «xp* vetta e città si

fece àr.fó*o\ii cittadella., rocca: così da «ojsìv si

fece ^y!*-K3ts7v giovare.
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CAPITOLO UNDECIMO

« DE&U AVVERBII.

4. Gli awerbii servono per compimento de’ ver-

bi, come gli aggettivi de’ sostantivi. Così p. es. 6xv-

j**7To's ypac^sùs ammirabile scrittore^—©«uiAx-rij

?si scriee maravigliosamente., — s«i|*eX-45 SisijxaXc?

diligente maestro ,— eVii^oXìis siSa'jxji diligentemente

insegna, ec.

2. 1 compimenti fatti per mezzo degli awerbii si

riferiscono: 1.® al luogoj 2.® al tempo*, 3.® alla qua-

lità; 4.® alla quantità.

3. Gli avverbi! determinano il luogo: .4.® quando

per mezzo di essi si spiega in qual luogo si trova

la cosa di cui si tratta,come£>^rxùexxsTrxi qui giace;

2.® quando si esprime in qual luogo va, comesxslcs

•Ko^siitxi va colà; 3.® quando si esprime da qual

luogo viene,come ’AeVivneav da Atene viene,

ec. Lo stesso si fa per mezzo de’ casi obbliqui con

preposizioni o senza, come oùx iv ’Apyss; non è di

Argo — èv ixeyapw in casa
, ec. Parimente Stà rtis

àrofxi per la piana, ec., pe’quali non abbiamo una

forma avverbiale.

4. Gli awerbii determinano il tempo, allora che

per mezzo di essi si spiega quando si fece
,
si fa o

si farà una cosa di cui si parla , come vùv t^y^irxi

ora viene, — %6è? iXiaXueei/ ieri venne,— ikaù~

aarai domani verrà.

5. Si determina per mezzo degli avverbi! la qua-

lità, quando per mezzo di essi si spiega che quello
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di cui si fa parola si trova in un modo o in un al-

tro, come : xx)iw5, x«x5; i%ii t'i ««payfi.xTx 6ene, »na/e ^

stanno le cose, — (5*p^cu; àaòivsì gravemente s’infer-

tna -,— ?xV6f»5 irsis ieT manifestamente guérreggia^

—

’la%v^i'> iyuìVt'^iTxi valorosamente combatte.

6. Fra questi comprendiamo pure quelli che e-

sprimono collezione, àOp^’tuì ,
ó;ioù, oryXÀrijJòriv insie-

me-, ec.; quelli che significano sim.glianza ,
vmìoì'^

parimente,, ec.‘, quelli che significano modo o mez-

zo, come rxònr) tu questo modo,, ixs/v^ in quel modo,,

Ò5i| co’ denti, X«§ a coki.

7. Si determina per mezzo degli avvertii hi

quantità, quando concessi si spiega la quantità in

generale, la quale può riferirsi in numero ,
esten-

sione, tempo, grado, ec., come ówtxg una volta, 5i';

due volte, rpft tre volte, Xixs assai ,
(/.syaXuj^ grande-

mente, «oXX» molto, òXiyw poco, ec.

8. Come le preposizioni prendono delle volte si-

gnificato e costruzione di avverbio, così gli avver-

tii di preposizione, come : (astù zi dipoi, Zi in-

oltre ,
ec. —- «cpów&ev rns «oXstu? lungi dalla città ,

zovTov fin qui, xyù^x Tfflv à'XXwv di nascosto da-

gli altri.

9. Tra gli avvertii annoverano gli antichi gram-

matici l’avverbio vocativo w o, e gli affetti deU’ani^

ma ù> oh, oj'iAi oimè, via.

' 40. Per mezzo deU’avverbio vocativo, quando si

pone il caso vocativo, salutiamo colui al quale diri-

giamo il discorso, come «««p o padre

,

?<'X8 o

affltco.

44. Con le interiezioni esprimiamo le passióni del-

l’anima , come anuria ,
dolore ,

maraviglia
,
sde-
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ffflo ,

ec., come *woT, awdv evoé, « oA, w oA ,
«r ahi ,

ttt iKìovTei 0 ricchexte! « p«6«« oof/«? o profondità

di sapienza / ì> o potere della fortuna / oi-

fxoi aflXitu oimc infelice !

CAPITOLO DUODEOMO

DELLE PABTICBLLE NEOATIVE.

Le particelle negative sono di due sorte, dell’at-

tributo 0 della copula. DeH’attributo è la così detta

MivATiVA ,
secondo le diverse sue modificazioni

,

come à'xaxos innocente^ avixavo? insufficiente ,

digiuno
,
v«.5d5 sdentato^ ec. Della copula è oi'e m

non come o av%o^dìnifi oùn .i'en stxztos il calunnia-

tare non è giusto ,
— oò %pti u^iv ’d p-A x*Xd ianv

non deve onorare quelle cose che non sono giuste.

.2. L’où ponesi in generale ove la negativa reg-

gesi di per sè e non dipende da altro, come: oùx «p-

non vengoj— 6^^“» non voglio,— ®"x èkn-

Xuflev non venne, — ov% dv powX5/[*rjv nm vorreiy’-^

è ov loLpiiiv colui che non c66«, — ov x«Xa le cose

non buone.

3. La particella ponesi in generale ove la ne-

gativa dipende da altro che sv esprime o sottinten-

de, come: £^*(TTi (iVi x^ysiv é permesso non pat'lare,''^

guardiamoci dinmdire ec.,e cmsegn^-

temente con le particelle sì, iàv, nv,0Txv,6Vei5av, ina

dv, 'ivx, cwtws, ec., come : ei iX0®' se non fosse o

sarà vmuto,’—lìr«v quando non avesse onon

avrà detto, — X^yw <jo» rxvrx, l'vx uh «yi»9?.v ti dico

queste cose acdoech4 non ignori ec.

Digitized by Googl



— 50 —
i. Ma

,
perocché la proibizione è una negativa

diiicndente, perciò anche essa si esprime perla par-

licdla (xn, come: nv xiyt non dire, lo stesso che

el'-K»);, — (AT) non rubare.

5. 11 medesimo è a dire anche per le prticelle

composte negative
,
come o'irs

,
«vsè

,
nn'Tt , (Atifè

non
,
né

,
où^x^ov in niun luogo

,
ovixxci><i in niun

modo, |ati5x(A0Ù, {ATiSajii®;. '

6. Sebbene la distinzione testé sposta sull’ uso

deU’sù e (ATI valga in generale, non pertanto vi sono

delle variazioni, le quali non sono così facili a spie-

gare. Alcune di queste sporremo nella seconda par-

te della presente opera.

CAPITOLO DECIMOTERZO

DELLA CONGIUNZIONE.

1. Le congiunzioni servono ad unire le proposi-

zioni o discorsi tra loro e le loro parti : ma
,
pe-

rocché molte sono le specie di congiung re, perciò

molle sono le specie delle congiunzioni.

2. 11 trattato di congiungerc, e per conseguenza

quello delle congiunzioni, spetta propriamente alla

parte seguente, che di proposito tratta di questo :

non pertanto, per dare anticipatamente ix)che no-

tizie intorno a ciò
,
aggiungiamo ora le seguenti

cose.

5. Quando vogliamo unire due cose o più tra lo-

ro, allora usiamo le così dette co.ngiu.vzioni copu-

lative, come: o) ’AOttjxIoi xxl oi Xmpnxzx: gii Ate-

niesi e gli Spartaniy — n x«ì ff6;Aio. buono e
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modesto^ — i xal vxufi.x%ovvTii i'jiy.r\axvper ter-

ra € perMare vinsero.

4. Quando vogliamo esprimere il fine per cui si

fa una azione
,

allora usiamo le congiunzioni che

tóso FINE esprimono,come Wffltrrco rxita, i va -rkcuctio?

7 £Vuj(xa. fo queste cose
,
perché io divenissi ricco. —

iVpzTTì raùra i va ivSo^o? y^voiTo faceva queste cosc.

acciocché illustre divenisse.

5. Quando vogliamo esprimere la cagione dalla

quale deriva una cosa ,
allora usiamo le congiun-

zioni CAcsALi, come: oi% ófà, yày ieri non ve-

de., perchè è cieco .,— £«*•
,
Jiò tx^kao-óTi poi-

ché non venerò, fu punito.

CAPITOLO DECIMOQUARTO

BICAmOLAZIONE DI tVTTA DA FBllUA PARTE.

1. RicapTolando in breve ciò che infino a qui fu

detto, troviamo che, per costruire una proposizio-

ne, per trovare cioè la dovuta connessione di cia-

scuna parte in una proposizione composta,debbia*

mo prima di tutto conoscere quale è il fine della

proposiz'one in genere *, poi a che serve ciassuna

specie di parole alla formazione della proposizione,

e secondo quali regole vi si pone’, dobbiamo in ter-

zo luogo, se il verbo è transitivo, trovare l’ ogget-

to 0 gli oggetti ’, in quarto luogo finalmente, dob-

biamo, per tutti i casi, trovare i compimenti.

2. Quando il discepolo sarà in grado che
,
gui-

dato dalla natura del discorso, sappia qual osa de-

ve cercar prima, qual dopo, ec.*, quando distingue
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quale è il determiuante e quale il determinato, e,

d’altro lato , in che ciascuna cosa si determina da

un’ altra j
quali cose servono di compimento neces-

sario, quali a maggior chiarezza, o a semplice ele-

ganza \ allora avrà aggiunto lo scopo della prima

parte della presente opera
,
e può senza difficoltà

passare alla seconda.
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PARTE SECONDA

della coisnessioise delle proposizioni

E DELLE LORO PARTI.

Preliminare.

1 . Che sia la proposizione e le cose che a coni-
pora si adoperano, quale l’elemento in cui si scio-
glie, quali le sue parti, quali sono le parti al tutto
necessarie, quali quelle che servono a maggior chia-
rezza oper semplice eleganza, come esse si espon-
gano; tutto ciò ed altre cose slmili vedemmo nella
prima parte di quest’opera.

2. Ma ciò non basta: fa duopo
,
p^r compimento

di tutta 1 opera, mostrare ancora come una propo-
sizione si congiunge con l’altra,qual sia la natura e
le qualità di ogni specie di proposizioni, c qualun-
que altra cosa ha con questa relazione.

3. In questa parte faremo eziandio come in quel-
la, c:oè daremo solo una generale nozione del tut-
to, e nel secondo periodo tratteremo la materia con
maggiore ampiezza.
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CAPITOLO PRIMO

DELLA CONNESSIONE DELLE PBOFOSIZIONI TEA LOBO

E de’ tabu modi di questa.

i. La connessione delle proposizioni tra loro è

di due sorti : 1“ estebna
;
2“ intebna. Esterna è

quando le parti coHegate si trovano unite a caso ,

come: oi EXXtjvss x«ì o\ Pa)(jucToi i Greci e i Romani—
x*ì i<K.ica'i x«t «s^or e cavalieri e fanti. Interna poi,

quando le parti collegate si uniscano necessaria- ,

mente, in guisa che ciò che precede contenga la ca-

gione di quel che segue , come : ian

o
'

v% .i^poichè è cieco^ non vede-,— eVsiXti oùx

où sóiffu) aoi poiché non ho^ non ti darò-, ec.

1. Della esterna connessione delle proposizioni.

2. 1 modi secondo i quali si fa la connessione

esterna delle proposizioni, sono i seguenti:

o) 11 MODO copuLATiYo, che SÌ fa con le particelle

copulative, cioè le congiunzioni x«1,t£ e, e col loro

accoppiamento xon'-x*i', ri-ri
,
ré-x%{ e-e.

b) L’awebsativo, che sì fh con le particelle av-

versative jaìv, àxia, é^u)5 e simili, ma, però.

c) Il 6BAD0ALE 0 AUMENTATIVO, che SÌ fa con le

particelle oò y.ov9v non solo - akiì xif ma ancora
,

obx non solo - àwà xxì ma ancora.

d) 11 disgiuntivo, che si £a con le congiunzioni

disgiuntive owcro-o, v-v o~o,

e ) L’esclusivo
,
che si fa con le particelle orti -

ovra né-né.
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II. Deirinterm connessione delle proposizioni.,

5. 1 modi secondo i quali si fa la connessione in-

terna SODO i seguenti ;

a) 11 CAUSALE, che si fa con le particelle causali,

ìflfsiBii, eri, yap perchè^ perocché^ chè.

b) 11 CONDIZIONALE,che sì fu con le particelle con-

dizionali, Si, eàv, av, riv, se.

c) Il PiNALv, che si fa con le particelle che indi-

cano fine, l'v*, éwfuj;, affinchè^ acciocché.

d) 11 DESIDERATIVO, clic SÌ fu ccri gli infiniti che

indicano fine, o per alcuna analisi equivalente.

e) Lo SPECIALE, che si fa con le particelle ou e ««i,

e con gli infiniti speciali.

f) Il RELATIVO, che si fa co’ relativi, così decli-

nabili come anche indeclinabili
,
ci-^-oiUla quale^

oloi-otx-olov quale.) oaoi-ocni-oaov quanto
,
«v6* ove,

CTS quando^ comunque., ec.

4. Oltre di questi modi , ci ha ancora quello di

tempo: e perocché la più parte delle particelle on-

d’esso si esprime sono anche causali, perciò valgono

intorno a questo , per rispetto alla forma esterna
,

tutte quelle cose che si sono dette intorno al causalo.

Per rispetto poi al senso, delle volte coincide con es-

so, compresa anche la causa nel tempo, altra volta

poi si distingue, spiegando semplicemente un certo

tempo e niente più. Nel primo caso si riferisce al-

Tinterna, nel secondo caso aU’esterna connessione.

5. Vi è ancora il modo' interrogativo. Parlando

propriamente, il modo interrogativo non è un mo-

do di collegazione particolare
, ma per dir meglio
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una forma esterna, la quale può applicarsi a tulli i

modi della connessione esterna.

CAPITOLO SECONDO

SP1ECAZ10>!E de’ modi SUDDETTI GENERALMENTE

E PARTICOLARMENTE.

1. In quanto è detto innanzi osservammo che le

proposizioni ricevono doppia connessione tra loro,

ESTERNA ed INTERNA, cias mna delle quali ha molti

modi di espressione.

2. Tutti i modi della connessione esterna signifi-

cano una unione non interna, ma fatta a caso di quel

« he segue con quel che precede; non è, cioè, la na-

tura delle cose tale che quante volte esiste T una

,

per necessità deve esistere anche l’altra.Ma, al con-

trario, i modi deir interna connessione indicano ìot

terna c necessaria unione, più o meno.

3. E dove ne’modi esterni si può intendere il pri-

mo come secondo, o l’opposto, ne’modi interni que-

sto è solo alcuna volta possibile : quello che è per

natura antec*edente,in questi è sempre antecedente,

e il seguente è sempre seguente, come: sVsisn 5n>T>-

£%j)7war3
,
già ToÙTo iTfiX«uT7itfav perchè uìò ve-

leno
,
perciò morì. Questo s’ intende dalla natura

della cosa, e non dalla posizione: perchè questa può

mutarsi, come: cwc^Ozvev,

moriy perchè usò veleno.

4. In particolare poi de’ modi della connessione

esterna la forza di ciascuno è come segue :

a) Il COPULATIVO significa unione tra varie parti
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e membri del discorso , come: Fopyra? x*ì lipasi xo;

Gorgia e Prodico
,
— %x\6i ra x«ì àyafias buono t

virtuoso-) —• èisy%i rs xaì ù-iy%ov rinfacci e sii rin-

facciato-, — xaX®s Ti x«! ant-vin bene e modestamente.

L’avtbbsativo signifìca opposizione, cioè un
contrasto dritto tra i membri o parti delie proposi-

zioni
; come: é(ùv oìros tqv TI Sà (xctdrtffii tT|S

4^u%tÌ4 iati Tpo^ il cibo é del corpo , e la dottrina

dell'anima) — Sua(xài {wv, o«%t Sè ^pòi ivxroXés

all’ occidente
,
ma non alVoriente.

c) 11 GRADUALE significa similmente unione tra i

membri del discorso
,

la quale va gradatamente.
NauaixuSri? ov ij.di.ov éxvrdv n xaì roì;5 oìxéTXi rpépei

,

òllà «pài Toùrais, xaì vi «oXXài xaì ^ovi NaUSSichide
nutre non solo sè e i servi) ma ancora molti porci e

bovi.

d) 11 DISGIUNTIVO indica disginnzione ovvero se-

parazione di due membri ebe son l’uno all’altro op-
posti, di modo che se dell’ uno si dice sì, deU’altro

si dice no, come : ì'ìtoi fii r\ crxo'ros 0 luce o tenebre)

—t) ^ ùivxroi 0 vita o morte.Quàndo le cose se-

parate non negano l una l’altra, allora le congiunzio-

ni si chiamano quasi disgiuntive, come: r\/,pvaòv ^
apYvpov o oro o ar^snto.Parimenten Aì« ti Isofwv-ù?

tì 5Ì05 Oivaaivi o Aioce o Idomeneo o ’l divino Ulisse.

e) L’ ESCLUSIVO indica disunione tra tutte le parti

e membri del discorso : questo è direttamente op-

posto al copulativo. L’uno dice di tutte le parti sì,

e l’altro di ||^te no: come xaì «&t^oi cavalieri

e fanti)—om «xuroìs, ol-n aXXoti óixoXoyovai né con S#',

nè cm gli altriconcordano)— ovts %!ì ^ouXtiv, oL'ts tl;

«dXsixov né in consiglio) né in guerra.
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5. De’ modi della connessione interna ciascuno

ha forza come segue :

a) Il CAOSALE indica la relazione della causa e del-

l’effetto realmente, come; Toìtnv b’«ù Oavaro; xaì xiì-

5e’ OKi'dtu £««ì «icporspov twèp opxix SnXii'TXVTo a
questiparimente morte ed infortunii dopo saranno^

perchè prima trasgredirono i giuramenti.

b) Il CONDIZIONALE indica la medesima relazione,

ma supposta : non esprime, cioè, le cose come fos-

sero realmente, ma spiega solo che, se esiste l’ an-

tecedente, esiste pure il seguente, come: sifxkv Qsii

6<Xsi, TX <xdvTxyiyvcTxi se Iddio vuole, tutto si fa, —
ii'j w ’èaji x«ì <toXt;aa07i; se tu sii amante del

sapere, sarai pure molto savio.

c) Il FINALE dinota la relazione del mezzo e del

fine, come : «parrto txvtx
,

\'vx «Xoójio'; yivtu^ai fo

queste cose
, affinchè fossi divenuto ricco.

d) Il DBsiDEBATivo Significa volontà o desiderio

che fosse fatta una cosa , come : Xéyeiv ’a-

rpsi's*; voglio celebrare gli Atridi, — (SowXoaai Xaòv

a»ov è'ixtxsvxt voglio che sia salvo il popolo,— ' i'*

poTìb-hnrfi stimo che tu avessi aiutato,—|5óóXei ì\'<k<d vuoi

che io dica

,

ec. E laddove nel modo precedente il

' soggetto si muove usando i mezzi opportuni alla

produzione deireifetto, in questo si appaga solo al-

l’indicazione del desiderio.

e ) Lo SPECIALE spiega ciò che si dice
,

si ode, si

opina, si congettura, e cose simili, che si esprimono

specialmente co’ verbi narrativi
,
di opinione, e si-

mili; di modo che l’idea generale nel primo membro,

nel secondo si partlcolar('ggIa,come: 9aarìvcn

:nX6iv £§ dicono che Pelope venne dall’Asia, —
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etioì òixiwTi^ ftfltiv'Tis J<sii0y(x«tv UH Sembrano tutle de-

siderare.

/) 11 RELATIVO spiega relazione di persona
,
di

qualità, di quantità, di luogo, di tempa o di modo
del membro seguente airanteccdente. E la relazio-

ne è il rapporto di un senso ad un altro senso , e

per conseguenza di una parola ad un' altra, come:

òto\t.xi avSyx %oXcuffi(ASV 05 ‘Kdviut'J 'Apys/ujv df/,u

penso che un uomo «t adirerà., il quale ha la somma
del comando sopra tulli gli Argivi .,— toió-, òe -hv^ do:

av il tale era., quale tu sei .,— txd tffTyirc«K^sti>or*v
,

.

061 Tiv tisiup quivi alloggiarono,ove era acqua ,

—

xi).oì;oriv oi à’•J0pu^1rot rovi ixr^ovi, ó'rxv vojMai allora gli

uomini chiamano i medici, quando sono infermi ,

—

ovTwi ìarxi f otìAei COSÌ queste cose saranno,

come tu vuoi. , ^ . ^
*. 6. 11 RELATIVO è il confine e il passaggio dall’ c-

stcrna collegazione all’interna, e però doveva esser

jireceduto da tutti i modi dell’ interno collegamen-

to. Così p. es. ó riaXovl/ ii%e ‘Kollà %y;iaaTa, x«r £94.-

p£v xvrcn éè ’Aat'xi Pelopc aveva molli danari e recò

questi dall'Asia

,

sarebbe una proposizione che a-

vrebbe le parti collegatc senza una unione tra lo-

ro necessaria: U medesima, mutata in ù/.t

moWà XfriaarXj aVsp ’Aah.i £>£p3 Pelope aveva molli

danari che recò dall’Asia

,

si fa la proposizione re-

lativa
,

di cui il secondo membro necessariamente

suppone il primo,per compimento del quale si pone,

7 . Se noi paragoneremo il compimento de’membri

fatto col modo relativo 0 col causale, troviamo che

col relativo si determina e si compie una parte d

preposizione principale*, col causalo poi si determi-
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na , si compie c' si deriva una proposizione dal-

l’al Ira. Così p. es. ovtoi aiaiv ol E).^7)Vì?, oiVive? Èffrya-

ruHTav x*Ti fw Tfoi'xi questi sono i Greci che rnos-

sero contro Troia; è manifesto che oVnv£« eorpaTtuer*»/

ec. si rapporta solo al soggetto: neiraltro poi oi eà-

Xtivs? £ffTf«r£t>cr«v xarà rtis Tpoia?, t

Greci mossero contro Troia ,
perchè furono ingiu-

riati^ il membro 'Ij,9pror67iff<xy determina, com-

pie e rende intiera la proposizione antecedente,con

la quale si spiega la spedizione de’Grcci.

8. Al modo relativo si rapix>rtano le proposiz’oni

di similitudine che si fanno presso i poeti specialmen-

te con le particelle come, come-quando-> ec.,

perchè anche tra queste si osserva una relazione

scambievole de’due membri, come: ovrwi -nv rò

in iariv h maoD- COSÌ era nera la nuvola-^ come

è la pece^ — Otiru»? iarìv 71 Ktaax y.é'kxivx^ <i*5 ‘«v tò

. cosi è la pece nera^ come era il nembo.

9. In quello di tempo notammo innanzi che

,

s^'condo i diversi casi, si rapporta all’unione ester-

na o interna : all’ esterna
,
quando determina solo

una circostanza di tempo e niente più
,
come óVe o

nXios eBt)j,T'jT3 7) vaò? mxTt\yiro quando il Sole cadeva

allora la nave entrava; all’interna poi, quando nel

tempo si comprende anche la cagione, come cVuSti

T»ùr« («vboxTo subito che seppero
,
o poiché seppero

queste cose. Così ancora c« t«òt« oUtws i%ti quando

queste cose stanno cosi, ec.
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CAPITOLO TERZO

DELLA RIDUZIONE R DELLA CONNESSIONE DE’ NOMI

de’divebsi modi.

1. Tutti questi diversi modi della connessione

possono ridursi in pochi
,
che così si contengano

come in un breve quadro : di modo che quelli del-

r esterna si riducono in due, in copulativo e con-

trapposto; i quali più propriamente possono dipoi

suddividersi: il copulativo, in a) affermativo, b)

NEGATIVO, C ) MISTO ', 6 ìl CONTRAPPOSTO, in a ) AV-

VERSATIVO, 6) DISGIUNTIA'O.

2. Quelli deir interna connessionepossono ridur-

si in

a) RIEMPITIVI
, i quali contengono : 1. il causa-

le, 2: il CONDIZIONALE, 5. il FINALE, cioè quello che

dinota fine.

b) TRANSITIVI
, che comprendono: 1. il volitivo

O DESIDERATIVO, 2. il DICHIARATIVO. . .

c) «ELATIVO, che è unico.

II modo che dinota tempo si riferisce ,
secondo

quello che abbiamo detto innanzi, all’uno o all’al-

tro collegamento.
3.i Questa riduzione s’intende per questo che se-

gue. Poiché il modo esclusivo, essendo contrario

al copulativo,contiene negatiA’-amente quanto quel-

lo' affermativamente; e poiché quello di gradazione,

sebbene progredisce gradatamente
,
pure sempre ‘

congiugne anch’esso; perciò possono ridursi tutti e

tre in' uno , il copulativo : il quale sì suddivide in

a) APVEBMATIVO, b) NEGATIVO, C c) MISTO.

6
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4. E perocché di nuovo il contrasto e la separa-

zione somigliano tra loro, come quelli che ambidue
spiegano contrarietà in genere, perciò il disgiunti-

vo e l’avversativo possono ridursi in uno,l’AVVEB--

sATivo. Come poi sì distingue il disgiugnimcnto dal

quasi disgìugnimento
, e per conseguenza il modo

disgiuntivo propriamente dettò dal quasi disgiun-

tivo, così può esser distinto Tavversativo propria-

mente detto, ove i membri si negano scambievol-

mente (come ov%i si vyG giorno sì
, ma

no» «oì/c), dal quasi avversativo, come ToSsù; (Aixfàs

fxl./ cYiv s^!J.a5, aXXà Tideo era piccolo sì di

corpo
,
ma combattente; {*£v, où%ì sè

aiv.xtiM', utilmerUe sì y ma Mon giustamente ; — 4w-
nii yJpxTXjtel ra^poi?, óxXà9 S’s'òuoxsv i’.Tfffsis, «rfoSuiXj'ay

Xxyujoii la natura porse corna si ai tori
,
accavalli

unghie^ velocità^alle leprii ec. Quando non fosse bi-

sogno di precisióne, allora bastano pure i nomlpjù
generali, DISGIUNTIVI, AVVERSATIVI.

, .

5. E ciò basta del collegamento esterno. De’modi
del collegamento interno

, Tavversativo
,

il condi-

zionale e il finale, come quelli che esprimono in ge-

nere la relazione del coniugante e coniugato, posso-

no comprendersi sotto un nome generale di coniu-

gati. Si chiamano poi conclusivi
, perocché P^jin

membro serve a compimento dell’altro.

.

..

6. 11 VOLITIVO 0 desiderativo e il DICHIABATITO S\

comprendono sotto il nome generale di transitivi,*

perocché equivalgono a quello che si esprime peri,

mezzo de’ verbi transitivi, da’ quali furpn derivati

per analisi. Così poi3Xoi*xi’ crs aàiov ilvxt voglio te, es-

ser salvo vale foùXsijLxi rnv anv aiurnpi^v vogliala tua%
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salvezza; — y-hovst vsvixrixEvai Kaiffotf» dicono Ce-

sare aver vinto vale Uyovst vÌtoi Biyyoùv rai r-nv rov

K*i'craj)55 vixTiv dicono ovvero narrano la vittoria di

Cesare, li relativo è unico, il quale significa pure

compimento ,
diverso però da quello de’coniugati

,

come esponemmo innanzi.

7. Ecco dunque un generale specchietto de’modi

dell’uno e dell’altro collegamento:

COLLEGAMENTO ESTERNO

I. Modo copulativo.

4. affermativo, 2. negativo, 5. misto.

II. Contrapposto.

4. Avversativo e quasi avversativo, 2. Disgiun-

tivo e quasi di^iuntivo.

COLLEGAMENTO INTERNO

1. Conclusivi 0 coniugati.

4. causale, 2. condizionale, 3. finale.

II. Modi Transitivi.

4 . Di volontà o desiderio
,
2. dichiarativo.

III. Modo relativo.

8. Gli stessi modi in forme generali sarebbero

come segue.

COLLEGAMENTO ESTERNO
• i

HQDO COTVIÀTIVO

4 . È A, è anche B.

2.

Non è nè A nè B.

5. Non solo è A, ma anche B.
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SODO CO.STHJypoSTO

1. È A SÌ, ii;a non B.

2. O è A, 0 é B.
,

COLLEGAMENTO IìNTEBNO

coKcLvsiri ovvero co,\jvgati -

1. Perchè è A, è anche B.

2. Se è A, è anc'be B. *

3. È A, acciocché sia B.

MODO TDAKSITlrO

1. È desiderabile che sia A.
2. Pooesi che è A.

MODO ItELATirO

È ciò che chiamasi A.

9. È manifesto che queste forme generali variano
grandemente secondo i diversi casi.

CAPITOLO quarto
I «

0ELLB PARTICELLE CHE SERVONO NE’ MODI SUDDETTI.

4. Le particelle che servono per tutti questi mo-
di si determinano dall’ uso di ogni lingua. Di queste
alcune servono per un ordine di concetti, come x«i',

rap, c, ptrchè^ ec.‘, altre poi a più ordini. Così p. es.
CTS vale quando e imperciocché

^
on vale che e per-

ché^ iVjt vale affinchè e ove.
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3 . Questa o queiraltra specie di proposizioni di-

pende non dall’uso delle particelle, ma dalla stessa

natura loro, la quale si deduce dalla natura de’ con-

cetti corrispondenti.

3. Delle volte anche senza le particelle la natura

delle proposizioni è manifesta, come: avOpcoAt’ àVE^Ss.

rnv axa>7)v àvarpeVsis womo, va via^ (perchè) mi capo-

volgi il lavatoio. Delle volte la situazione della par-

ticella basta a togliere ogni dubbio della natura della

proposizione, come: «pwarsì xaì SiaXcyErai passeg-

gia e ragiona-)— n «rXoùafio? fi «évr,i o ricco o povero.

Delle volte, essendovi anche le particelle
,
perii

moltiplice loro significato, la natura delle proposi-

zioni è dubbia; così in greco eVsì può significa-

re perocché renne, e dopo che venne ec.

i. Dappoiché gli infiniti che dinotano fine in ge-

neralo equivalgono al modo soggiuntivo e alle par-

ticelle che esprimono fine, e i dichiarativi al modo
indicativo c alle particelle óVi o che

,
perciò mol-

te particelle delle anzidette si esprimono nell’uno e

nell’ altro modo ,
sebbene non sempre IndilTerente-

mente, come: «l'Ow era éXOaìv d persuado a venire, e

•xEi'Ocuffe ciTtoj; ‘ù.Ori'i persuado te acciocché venissi, —
\iyov~iv i'u a-KTnói iyivtro dicono che fu terremoto, e

'/Jycvsi ffeiffjAòv yev^orOai dicono cssei'e stato terremoto.

5. E d’altra parte , essendo che i varii participii

equivalgono,come abbiamo veduto nella prima par-

te,al modo finito con una particella, perciò la più par-

te de’ modi predetti si esprimono ancora co’partici-

pii, come: trsXeuTTiorè poiché s'infermò,

morì, e à^ùiv-naxi ì-cb.\-.v-t\'sì infermatosi mori ;— a«

<3aò5 6«XEe se Iddio vuole, 0 &-OV e^Xoir^? volendo Id-
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dio. Per questi participii le due proposizioni si fon-
dono in una

,
di cui parleremo più innanzi.

CAPITOLO QUINTO

DELLA BISPONDESZA DELL’ ESPBESSIONE

COL COKCETTO.

1. ( ‘ome in ogni proposizione separata e distinta,

così pure in ogni collegamelito di proposizioni si

considoi a concetto ed espressione. Il concetto so-
miglia al peso di un metallo, e l’espressione al suo
colore.

2. E perchè ogni lingua ha un modo di espres-
sione per i varii concetti

,
perciò in ogni discorso

dato si deve cercare, secondo l’indole della lingua,

se vi ha o no rispondenza tra l’una e l’altro, cioè se
convenga il modo dell’ espressione al concetto o no.

Cosi p. es. in questo £«iei5ri tò iau xóxXo'i, Slà

rovró tari arpo'/yuXov percAè la figura è cerchio.^ per-
ciò questo è rotondo., è rispondenza; in quest’altro,

per contrario, hri TpiVtuvov, £%*1 Bè rpsTs ytovi’a»

è triangolo ed ha tre angoli, non è rispondenza tra

concetto ed espressione.

5. Se nel caso dato è questa rispondenza
,

il di-

scorso è giusto e non erroneo : se manca
,
è sba-

gliato ed erroneo. Ed io alcuni casi la rispondenza
0 la mancanza di questa è tanto chiara

, che solo a

chi è scemo di cervello può sfuggire
^ delle volte

però è più o meno difficile a comprendersi
,
secon-

do la natura de’concetti.

4. Tutto ciò che riguarda la verità delle propo-
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sizioni appartiene alla logica ; e tutto ciò che ri-

guarda la verità e precisione dell’ interpetrazione

ovvero dell’espressione appartiene alla grammati-

ca. E però, essendo che rinlerpetrazione è la forma

esterna e il vestimento
,
che allora si può distin-

guere se conviene o no ,
o ,

con altre parole , se è

giusto o no
,
quando si conosce la cosa intorno a

cui si pone, perciò è chiaro che la grammatica e la

logica sono inseparabili tra loro nell’ ordinare e

usare le proposizioni.

CAPITOLO SESTO

DELLE VARIE COMBINAZIONI DB’ MODI

DEL COLLEGAMENTO.

1. Tutti i modi precedenti del collegamento pos-

sono prendere varie combinazioni, cioè forme ester-

ne, senza che mutassero natura. Così p. es. il co-

pulativo: è’p%eTai Ojvcraòùs xai Aia? viene UHsse 6 A-

iace^ e èpXs'Jt O’Eusoreù? [Astà Aiavro? viene Ulisse con

Aiace;—1 esclusivo: oùx àVSps?, &ÙX Tvrxv yuvaT-

x8? non erano uomini^ non erano donne ; e om à'v-

Bp£5 Torav ovrs Yvixlxei
,
né Uomini erano né don-

ne^ ec.

2. Similmente il causale può esprimersi a mo’ del

conclusivo per «pa, roìt^w dunque^ ec.,e per le par-

ticelle equivalenti, come: «apa^uro? ccrnv, à'pa ov 5 i}-

varxt paB/^eiv è parolUicOy dunque non può camina-

re, 0 seguendo la causa per yàp, come: «SixsTts
,
w

’AOrivaToi, v(aTv yàp roù; «oXefAi'ot;? rovi meri^^virut-w^ov

IffTaaOs vi portate ingiustamente^ o A-



Untesi
,
perchè vi fate ostacolo a noi che prendiamo

vendetta de’ nostri nemici (Tucid.).

. • CAPITOLO SETTIMO
»

DEL SUBB06AMENTO DE’ MODI PBECEDENTI.

1. Surrogamento de’ modi precedenti chiamasi

l’apparente situazione di un modo in luogo di un al-

tro: syùj Ss avvinai ixèv SeoTs, avveint i’àvdpiù^on toT?

àya6oT5 io tratto gli Iki^ e tratto jgli uomini da bene^

lo stesso che avviai ^soìi re x<xì àv6fw^on tali àyaQoì?

converso con gli Pei e con gli uomini da bene,—n{*iv

%pT) Tòv àvspa- àya6ò5 5s toi iauv è giusto onorar Vuo-

mo^ perchè è da bene.

2. In questi casi dicesì che una particella sta in

luogo di un’altra, p. es. la particella ss io luogo di

yàp ec. Ma ciò, esaminandolo filosoficamente, altro

non può significare, se non che la medesima idea

presenta varii aspetti, e per conseguenza riceve an-

che più modi di espressioni.

3. Qui fa mestieri che si esamini qual modo è più

o meno in uso, e se l’uso è indifferente o no. Il mu-
tamento dell’esterna forma non cangia la natura in-

terna de’concelti; ma questo cambiamento ha con-

fini i quali si determinano dail’uso.

CAPITOLO' OTTAVO

DEL BISCONTBO DE’ MODI PRECEDENTI.

t. Riscontro di modi chiamasi, quando alla sUis-

sa proposizione si convengono più modi, come per
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es. dove si espriroono tempo e causa

, relazione e

causa, ec. Cosi in questa proposizione: rh ov% i'vàx-

yriffetB rwv eù <ffovovvrwv
,

óVav "St) tT|v «arp/Sa xaxÒK

«pa'ffdoutfxy; cAt de’buoni non si affliggerebbe^ qmndo
vedesse la patria soffrire sciagure? %\ riscontrano il

tempo e la causa in ciò
,
che allora sarà afflitto

,

quando vedrà, ed ancora
,
per questo vedere.

2. Jn questa proposizione; vri«toi oV xaniuSicu |5où;

Hh'cv SÌ contiene la relazione e nel medesimo tem-

po la causa, e vale vvI-kioi oi'xxrnaOiov rài ^oÌÌ5 toÙ HXj’ou

stolti sono coloro i qualimangiavano i buoi del Sole^

e vT\«iot Stori TiffOiov TÒ5 ^ovi rov HXi'ou Stolti^ perchè

mangiavano i buoi del Sole. Parimente in questa ;

òxenrti’flroms eùnàv avendo vibrato il giavel-

lotto io uccMcrn, - si riscontra ài modo di tempo
con qudio di strumento. ! e

3. In tutti questi :)xisl deve distinguersi quale,

è

il modo più principale^ è quale che si osserva in se-

condO'^luogA.Xlùsl- n^Puttiv» esempio
,
si guarda

al solo strumento, e ài tempo che si esprime col

participio punto non si pon mente,

CAPITOLO NONO
t

dell’ unita’ E DELLA NATURA DEL D'SCOBSO. , .

1. Come nell’aritmeUca, oltre le semplici unità,
cioè le unità di primo ordine

, si prendono ancora
altre unità composte, cioè del secondo, del terzo,
del quarto, e cosi in seguito; onde diciamo una de-
cina, un centinaio, ec.; così anche qui nella gram-
matica

,
ogni composizione

, considerata come un
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tutto, la chiamiamo sempre una, sia anche discor-

so composto. Laonde neH’Etimologia diciamo
,
una

lettera, una sìllaba ,
una parola : e nella sintassi

,

una proposizione, o semplice, o composta ,
un pe-

riodo, un capitolo, un discorso oratorio, un’opera,

ec.^ e questa qualità, astrattamente considerata
,

chiamasi unita’.

2. Come dunque ogni cosa naturale o artificiale,

sia da poche o da molte composta
,
quando queste

parti sono per modo tra loro collegate che servano ad

undstesso scopo si considerano come una, così anche

ogni discorso. Come ó àvTip l'uomo^ rò UvZfov l’albe^

rOì ò ol%o% la casa, rò<7tiolov la nave ec.,chiamansi,

secondo questo rispetto, uno, così parimente i varii

gruppi e intrecci«delle proposizioni o discorsi. Ha
dunque parimente il discorso la sua unità , come
ogni altra cosa naturale e artificiale.

3. Come in aritmetica il numero si forma dalle

unità, cosi qui dalle proposizioni si fanno i periodi

e i discorsi^ e come ivi esaminiamo il numero dato,

se si compone da unità semplici o composte, o dalle

une e dalle altre, e di quante, così pure qui sì pro-

pone di determinare, se ogni discorso dato è fatto

da semplici proposizioni o da composte, o dalle une

e dalle altre , e di quante. E.come delle volte può

una unità occupare il luogo di numero, come nel-

TEtimologia una vocale forma delle volte sillaba, e

una sillaba delle volte forma una parola
,
cosi qui

il discorso può farsi non solo di molte proposizio-

ni, ma anche da una sola composta o da una sem-

plice.

Esempii : Tiv %wy.ói Filippo era zoppo, —
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$/X/Tr«o5 iny %u)Xòs xaì (jiovo^OaXjjio? Filippo era zoppo

e di un occhio. — ó xaì Ó ’AA£|ayBp« wav
orrpxTTirrixtóTaroi Filippo ed Alessandro erano esper-

tissimi nella guerra. — ó xaì ó ’AXi^avSptx

•hax'j crparTiyTixtiraroi xxì f>iX5T((*OTaro« Filippo ed Ales-

sandro erano espertissimi nella guerra e desidero-

sissimi di gloria. — Karà sè TÒV aÙTÒv %^6-jov 2«(Ao)-

vi'Òr);
,

'AO'/iva/cov
,

Uifova ttìv £«1 ©pa'xTj?,

MtvSxi'wv à‘ffo(xrav,<jtìX:(Arav 5£ oùffav ,^uXX^|x4 A07ivarou4

r£ cX/yoijJ £x r»u (fpouyrtuv xaì t5v ex?/'vi) ^j;:A(Aa%tuv «X^-

0o4
,

<xj»o5iJìo(a^vtiv xaT=Xx,^6.. x*ì «Jtapa'JipìiijiaEXpoDOD-

ffa'vTtuv XaXxiBituy xaì jSomai'tuv £|sxpou<707) rs xaì oc«^p«-

Xe «oXXoùs r»v arparuuràv. iYef medesimo tempo Simo~

nide., capitano ateniese
,
essendo Eiona città interna

di Tracia
,
colonia de' Mendei., nemica

,
avendo ra-

gunato pochi Ateniesi da’ forti ed una moltitudine

de’ suoi alleali
,
presela con tradimento : e subito

corsi in aiuto i Calcidesi e Botici., fu scaccialo e per-

de molti de’ suoi soldati (Tucid. IV).

4. È ora chiaro primamente che Tunità del di-

scorso sta nel contenere quanto si richiede per

renderlo un tutto
, che contenga cioè tante propo-

sizioni quanti giudizii stimasse la mente necessarii

per significare il talco tal altro concetto, come pure

l’unità del numero sla nell’ avere tante cifre quan-

te bastano per esprimere la tale olal altra quanti-

tà. E come muta il valore del numero
, se si ag-

giunga 0 si tolga una unità
,
cosi cambia il valore

del discorso se si aggiungerà 0 si terrà una pro-

posizione.

5. È chiaro in secondo luogo che in un discorso

composto dì piy proposizioni,ognuna di esse, presa



parti'colarnienle, ncn fa iin tutto da sè, un tutto in-

dipendente, come ne’ numeri ; p. cs. nel num. 365

nè il cinque^ nè il- sessanta, nè i\ trecento fanno un
tutto da sè, ma una parte ; laddove quando voglio

esprimere cinque solo o sei, esprimono numeri di

per sè.

6. La facoltà per la quale possiamo di molte cose

formarne nella mente una e per lo contrario
,
cia-

scuna delle molte onde l’una si compone conside-

rarla anche essa
,
presa particolarmente

,
pari-

mente come una , e per conseguenza la medesima

cosa considerarla come un tutto indipendente o co-

me integrante di un’altra', è una delle prerogative

maravigliose onde Iddio dotò l’uomo. Còsi anche

del' tempo possiamo, estendendo il presente punto

che è pi’opriamente il presente, formare la presen-

te òra, il presente giórno
,
la presente settimana

,

ec.E perd’opposto, possiamò' dividendo questi tutti-

più grandi, formare giorni della settimana
,
ore

del giorno, minuti deU’ora. ‘ '*

7. Così dunque abbiamo discorsi i' quali non so-

no perfetti ,' come:'0ovxoSi'57is ó ’Aenvaio; avvérfx^\,s

Tucidide Ateniese compose. Abbiamo discorsi semi-

ptTfetti, perfetti cioè pri si da sè, ma che ne richieg-

gono .-ancora ‘ ón altro' con cui- sono congiunti : «f

fi.5v EiCTi.fùi lof se sono are. Abbiamo perfettissimi di-

scorsi i quali possono prendère o no un seguito ,

come: *' (i^veio-r Bi’ciì xiì Sk'Ti se sono altari^

sonò ancora Dei .. j

8. Quando conosciamo i confini di ciascun di-

scorso, allora'conosdamo la sua Unità. Quando co-

nosciamo il pèrfettòo l’imperfetto, l'assoluto o re-
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lativo di.questo
,
conosciamo la composizione c la

particolare sua natura. E come nella società cliia-

raasi gerarchia l’ordine secondo il quale si defini-

sce quello che comanda e quello che è comandato

gradatamente,così,se fosse permesso,avremmo det-

to essere anche qui un ordine di discorsi il quale

allora si conosce quando si saprà il proprio e prin-
' cipale, il subalterno del principale, e il subalterno

del subalterno de’ disporsi.

9. 1 varii discorsi si distinguono secondo il va-

rio modo della connessione : o
,
per dire più pro-

priamente, secondo la natura delle proposizioni, la

quale dipende dalla natura de’ concetti
,

si distin-

guono le proposizioni ,
che sì chiamano copulati-

ve, AVVBBSATIVE, CAUSALI, CONDIZIONALI.

, 40. Siene i discorsi parti o tutto, semiperfetti o
perfetti

, sempre fanno il medesimo. I copulativi

congiungono; i distintivi separano;! causali ragio-

nano,cioè spiegano la cagione del precedente; i con-

dizionali traggono fuori la conseguenza da una con-

dizione proposta.

capìtolo decimo^’

DELLA DIVISIONE DEL DISCORSO NELLE SUE PARTI.

1. Ciascun tutto si divide nelle parti da cui è
composto; e ciò si fa secondo la natura del tutto, e

secondo lo scopo della divisione
;
perchè lo stesso

tutto può dividersi in molti modi. Il discorso, con-

siderato come tutto, si divide anch’ esso nelle sue
parti.

7
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2. E poiché il discorso è una serie ed un intrec-

cio di proposizioni per tale o tal altro scopo, se-

gue che per ciò le parti del discorso non possono

esser altra cosa, che le diverse proposizioni, legna-

li corrispondono a tanti giudizii della mente.

3. E poiché ancora, secondo i varii casi, una se-

rie di giudizii é più lunga ed un- altra più breve

,

una più ed un’altra meno intrecciata
,
però anche

nel discorso una serie di proposizioni é più lung^

ed un’ altra più breve
,
una più ed un’ altra meno

intrecciata.

4. Il discorso dunque può essere di una sola sem-

plice proposizione, di una composta, dii molte sem-

,

plici e composte ,
le quali variamente si collegano

tra loro.

5. Quando il discorso si compone di una sempli-

ce proposizione, la quale è, come dicemmo, l’ ele-

mento di ogni altro discorso ,
allora si pr<^ne di

trovare le parti che lo compongono: H soggetto ,

l’altributo e la copula.

6. La semplicità della proposizione non si guasta

nè quando il soggetto o l’attribjuto o amendue fos-

sero di numero plurale ,
come rà xnifAaTa iau «\ov~

T25 i beni sono ricchezza-, — Tà f.rfi\^zrx ov% 'ian

i beni non sono danari, perchè questi si consi-

derano come uno *, nè quando una risoluzione di

un infinito tien luogo di soggetto
,
come : tfoì |j.èv

St) v.xrnfei'n e'fffferxi sì x’ A%iXno? «iCTròv £T«7poi/ xuv65

éxxTiTotwi a te certo sarà dolore sei cani'divorassero

il fedel amico di Achille (1. XVll, 556)^ nè quando

il verbo, essendo transitivo o di altra natura, ricevè

gli opportuni accidenti •, [nè quando riceve compi-
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menti
,
come : àitiip Bs %pv}crTÒv oó txi^l mrg

Vaomo virtuoso non odia giammai l’ uomo da bene.

7. Quando il discorso consisle in una proposizio-

ne composta
, alloia si propone di trovar le parti

che fanno la composizione
, soggetti ^

attributi
,

OGGETTI O COMPIMENTI.

8. Quando finalmente il discorso, essendo molto
intrecciato, si compone di più proposizioni

, allora

si propone che si trovino queste diverse proposi-

zioni
,
le parti rispettive

,
ed il modo secondo il

quale si fa il collegamento.

9. Le parti che direttamente e sostanzialmente

formano il discorso, le chiamiamo membri: onde il

discorso fatto da una semplice proposizione chia-

masi di un sol membro; quello fatto da una compo-
sta proposizione -chiamasi di due membri

,
di tre

membri ec., secondo il numero delle parti del col-

legamento.Parimente ancora quando il discorso si

compone di più proposizioni.

dO. In questo modo le seguenti frasi; ó 0s55 icm
Iddio è giusto^— ivt nTi'ys rovi Hip- "

axi £V ’Aai’x Alessandro vinsei Persi in Asia,—’AXé-
ó /.XTaKo'kétj.ma tòv roù

AapjTov
,

fixailéx t»v ilifsfàsv Alessandro il figliuolo

di Filippo abbattè Vario il discendente di Serse., re

de’Pers*,ec.,sono discorsi che consistono in una sem-
plice proposizione, e per conseguenza discorsi di un
solo membro. Il seguente ; àp%ovrs 5 (lév alai xaì o«

pouxoXoi T»v xxì 01 iVjroSopi^oì tmv iWiuV, xjtì «av»
TSi di xaXoi;!/.5voi vo/xaT; sono capi i boari de'bovi e i giu-
mentai de'cavalli, e tutti quelli che si chiamano pa-
stori^ è un discorso che consiste in una proposizio-

Digitizèu by Coogle



— 76 —
r

ne composta la qìiale ha tre soggetti, e per conse-

guenza discorso di tre membri.

i t. Queste parti proprie che compiono il discor-

so, le quali chiamammo membri, possono avere al-

tre peculiari parti, come : Mi>.Tià5Ti4
,

svóctì-tev tV

MapaQóòni Tov 5 lI^f(TJ’-;, inv «xzT/ìp KiVujvo5 Milziode chs

vinse i Persi in Maratona^ era padre di Cimone .

—

Ex y.£v ’AOvivmv iyùj sii Srayeipx •òXOov, Sià tòv

ròv (Ji^yav, ex sè ^Srxysi'pojv si's 'AOiivx?, 5ià ròv %si(x®-

vx TÒV [Aerai» Ih Alene io venni a Stagira per il

gran re
,
e da Stagira in Atene per il rigidissimo

inverno. Qoeste partì di membri chiamiamo incisi.

12. Questi incisi ancora possono avere altre par-

ti, come: Mi).TiàBoi; rivuiò? Kr(Au)V, w eorTpxr-ny-i ’Adirt-

ix'uj'J év nx[A|t)X/aeV eùpilA^Sovri «otx;a®, evòxrn xuru

éyivèro jts^o(Aa%r« xxl vxu.u.a%ix di Milziade

era figliuolo Cimone , il quale era capitano degli

Ateniesi in Pamfilia al fiume Eurimedorite^ dove lo

stesso giorno fu combattuto per terra e per mare.

Queste parli degli incisi chiamiamo pabticolb.

15. Abbiamo dunque nella divisione del discor-

so un tutto^ parti principali del tutto che formano

propriamente il discorso , e questi sono I membbi j

abbiamo parti
,
le quali non si riferiscono diretta-

mente al discorso principale
,
ma alle sue parti

,
e

questi sono gli incisi *, abbiamo ancora altre parti

che si riferiscono alle parti delle parti, e queste so-

no le PARTICOLE, ec. L'albero col tronco, co’ramì e

co’ramicelli possono servire come similitudine.

14. E sieno dette queste cose in generale : par-

ticolarmente poi,de’modi del collegamento esterno,

il copulativo delle volte dalla natura della cosa ha
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parti determinate

,
le quali non possono essere di

maggior numero
,
come: ó 0eo5 hnaiv ti a*]

àoparx Iddio creò le cose visibili ed invisibili. Delle

volte dipende il numero delle parti dalla occasione

e dallo scopo
,
come xaì Ala-,

,
x«ì ’OSucjcéùs xaì ’lSo-

it-ivivi e Aiace ed Ulisse e Jdomeneo
,
ec. Parimente

avviene nel collegamento negativo e graduato.

15. Del modo contrapposto l’avversativo propria-

mente detto e il disgiuntivo hanno due membri di-

rettamente opposti tra loro e negativi l’ uno del-

l’altro, come: ov%i' zi è giorno sì e non

notte.,—nroi n o giorno o notte. Ed il qua-

si avversativo ed il quasi disgiuntivo dipendono dal-

l’occasione e dallo scopo
,
come : t»v òvotAatTuiv r«

ntfuiToxXiTa, rà BsprefoxXiTa, ri 5s rpir^xXi-

T» dei nomi altri sono della prima declinazione, al-

tri della seconda, ed altri della terza ec.—’i Xpuoro'i,

n «pyypo5, n %xXxs5 0 oro, o argento, o rame.

iG. 1 modi del collegamento interno necessaria-

mente si dividono in due parti principali, o membri,

cioè ANTECEDENTE C CONSEGUENTE
,
de’ quali 1’ UnO

contiene la ragione dell’ esistenza dell’ altro. Cosi

p. es. il causale: ó Ilapis TÌp«7tx78 ritv ElUvriv,

rovTov £v;xav o'i EXXtivs? eorparaucrav xarà ttÌ; Tpoix;

perchè Paride rapi Elena
,
per questo i Greci si

mossero contro Troia. 11 condizionale: f.s 91X0-

fj.aOTi5 ìnii x*i <jroXuaa67i; se ami il Sapere, apprende-

rai molto. Quello che indica fine, scopo: «V*

lAxO^;, ’ivx ’yévw’xxi <foXt)|Aa0rÌ5 sono amante del sapere,

acciocché diventi molto perito del sapere.

17. Parimente de’ transitivi. Cosi p. es. il modo
VOLITIVO 0 desiderativo: jferOw ai óVuj? è’xOtis ti con"
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urico acciocché venga} e il modo dichiarativo:^^yoveriv
ou 7) 7 Ti xivsirati dicono che la terra si muove. Così
purG^ilmodo relativo: ’Ayo{jii(/,Vu)V rivoi Apyaj'uiV <kÌv-

Twv ì\^%e Agamennone fu che comandava sopra tulli

gli Argivi.

IS.Tanto l’antecedente quanto il conseguente dei
modi del collegamento interno può essere di più
parti. Così p. es. x«,^è Sti ràs naprupi'a? x*ì àvdyvvjQt

xvTols «dtjxi tvx t*vriaó^vT£S xaì ràóv

(m's^ujv àxpi^iffTepov 5»ayv5ff/«spì avrààv prendi dunqUO
le testimonianze

, e leggile tutte di seguito
, accioc~

che ricordandosi delle cose asserite con più pre-
cisione decidessero intorno ad esse

, è un discor-
so di modo che indica fine, il quale si compone di
due membri, antecedente e conseguente. Di questi
ancora 1’ antecedente è di due patti

, che sì com-
pone di due più piccole

, come: w roìvvv txvtx ìQs-

Xviarirs «oisTv, xxì r\v éxxffT05 jScuXiriTai %pr)(yi|*5V kxvròv

‘Kxpao^ieTv «soXei
,
xxì tIv ^xvTna6B iXntì'^ovrsi àXXav

ù'jtàp o[>.d>v flrpà^siv, xaì T(?u|ji^T=pa aùrSv xs[ji.i£7(t6«, x*ì

rà xargpp*6u[>.7)a^va <xaXiv àvaX'4v|/£j66
,
xàxsTvov Tip.^/-

^naaaGe (Demost.) Se dunque queste cose voi vorrete

fare., e se ciascuno vuole rendere utile sé medesimo al-

la città, e se cesserete disperare che un altro facesse

in luogo di voi, chnserverete le'vostre cose, e quelle

cose che sono state trascurate di nuovo riacquiste-

rete, e castigherete colui, è un discorso condiziona-

le, composto di due membri, antecedente e conse-

guente
,
ciascuno de’ quali è di tre parti e si com-

pone di tre più piccoli membri.
^

19. Lo stesso avviene nel collegamento esterno,

quando le parti, essendo opposte
,
direttamente si

1
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cootrastino tra loro: oTov jwiVsy S^j»?n5 utrà m ’A-

af*iàmctani tarparivat %»i<Kip rovi EWtìvxì i«xpxaiuvovi

xaréXxptv^ vrnnSy) o[Au>; xaì aua%pw à‘)niiXX«§(V sebbe-

ne Serse con tutta VAsia mósse^ e sebbene sorprese i

Greci non apparecchiati
,
non pertanto fu vinto^ e

vergognosamente parti.

20. Queste diverse parli formano il membbo, co-

mé i varii ramicelli sono le parli de’rami, ed i ra-

mi le parti dell’albero: cosi le dita sono parti della

mano, e le mani ed i piedi sono parti del corpo. >

». 2t. Come sta un membro rispetto all’altro, così

sta,un.discorso ad un altro. Adunque dopo esser

trovati i^confini e le parti di un discorso , allora

convien. passare all’ altro discorso , ed esamina-

re come si colica questo a quello. Cosi p. es.

^ quando dopo un.discorso incontreremo 5^ «pow-

rourois £V£vooD[A£i ec. (Senof.), questo è un discor-

so che si collega copulativamente all’ant ecedente.

Parimente oi&b’ iitslvo y* w(«t5 iyvQs'tv b*7 (Dem.)

nè pure quello conviene che voi ignoriate. ^
‘

22. Presso Isocratè dopo quel precetto «ctìTos

elvai mipà xx> attii/òi avvezzati ad essere gen^ e mo-

desto , segue rò (xiv'yàp ’ in

«pòs Tà? av'.cvffi'xi apyio’mi perocché l'Uno conviene

alla tirannide e l'altro alle conversazioni è accon-

cio. Questo discorso legato con V antecedente in

modo causale, serve alla costruzione di esso. Que-

sto modo con cui un discorso verso l’ altro
,
un

membro con un altro, un inciso ad un inciso
,
una

particella ad un’ altra si lega ,
dà grande varietà

e ornamento. >< » -
l

.



CAPITOLO UNDECIMO
T

pyi,T.A mistione delle PB0P08III0NI

NEL DISC0B80.
\

1. L’unione o ridnrione dì dne o più proposizioni

in una,senza che nitriscano i segni di questa unio-

ne, chiamasi mistione, come: ?awrlv àorrpa\l,*>, dicono

aver lampeggiatolo stesso che Un di-

cono che lampeggiò, - ?.Xo^e^is iv fora. x«ì

essendo amante di sapere saraipure molto dot-

to, lo stesso che eàv ?<Xo|*a67iS, «ffs. X*; «oXt,[a«6t|i

se’ sii amante di sapere, sarai molto dotto.

2. Questa mistione si fa con T infinito, col parti-

cipio, come negli esempii anzidetti, o mutandosi il

membro in inciso, cioè il membro principale m
secondario. Così p. es. nUa x«i ’AX^|*v-

apo5 venne Filippo e Alessandro, si fa t>X6e $.'X.««os

liurà 'A.u^ivZfwvenneFilippo con Alessandro.^, nel

primo caso Filippo e Alessandro si considerano u-

guali ed equivalenti -, nel secondo caso Alessandro-

si considera come un appendice in certo modo di

fl‘/ippo,il quale forma parte essenziale del discorso»

CAPITOIX) DUODECIMO

' , DELLA BQDIVALBNZA DELL* ESPBESSIONB.

1. Da quello che è detto innanzi si dimostra che

nel discorso si può fare alcuna equivalenza dell’ e-

spressione, cioè il medesimo concetto si può espri-
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mere in molti modi, senza che cambii natura:

-roXioò? £%u)v venne avendo molli
,
— ^X0 s tAerà «sX-

X»v venne con ynollt.

2.Quj però sono da osservare molte cose: o) l’u-

so, 6) il valore, c) l’eleganza ec., di modo che può

la stessa espressione essere o in tutto equivalente

all’ altra
,
o in parte equivalente e in parte no. Il

primo non è tanto facile: negli altri casi fa mestie-

ri consultar la ragione se è possibile
,
perchè que-

sto modo di espressione è da preferirsi ad ogni altro.

CAPITOLO DECiMOTEnzO

DELLE PBOPOSIZIONI INTERROGATIVE.

1 . L’azione onde una proposizione qualunque sì

lascia sotto il giudizio altrui perchè si decida se

conviene essere espressa affermativamente o ne-

gativamente, chiamasi intebrogaz/one -, e, la pro-

posizione così espressa chiamasi interrogativa; e

il giudizio delTaltro espresso intorno a questo,cbia-

masi risposta.

2. L’interrogazione è semplice quando uno in-

terroga intorno ad una sola cosa, come : euS'-is ’A-

vti\ dormii o figliuolo di Atreo? Ed è doppia

o tripla, quando uno interroga intorno a più cose,

come : ?'/i5 ,
ti >arxpvTÌ (aYI raSs

; affermi o

neghi di aver fatto queste cose ? Questa per brevità

la chiamiamo interrogazione composta.

3. E la semplice e la "composta interrogazione

è ASSOLUTA quando trovasi nel discorso da sè , co-

me negli esempli predetti; ed è dipende.nte, quan-
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do è collegala con altra proposizione da cui di-

pende
,
come : 6 Ì’ìas cxóicrsi? dimmi se mi

salverai.

Della interrogazione assoluta.

A. L’ interrogazione assoluta si fa direttamente

ad alcuno da cui si allende.la risposta, onde chia-

masi INTERROGAZIONE DIRETTA. Qucsta intcrroga-

zione si esprime o senza
,
o con alcuna parola in-

terrogativa.

5. Senza termine alcuno interrogativo sì fa l'in-

terrogazione, quando si vuole ìndicai'é in generale

la semplice esistenza della cosa, come : wn raDrjij

sono queste cose?—ójAoXoysTv, confermi? — ópas ròv

vedi l’uomo? cc. Se queste medesime cose si

esprimessero negativamente
,
prendono innanzi le

particelle negative où e iati.

6. E r interrogazione che si esprime per ov at-

tende risposta aOiermativa ^ come : ov x*ì xaXov iau

Tò àyxSov; non è anche bello il buono ? — ov% à«x\-

Xarrsi vóawv i«TpixVi^ non libera dalle malattie la mct
dicina ? E quella che si esprime per la particella

v-n attende risposta negativa , come : i*») soxaì aoi

rovrs iluai ev che non ti sembra questa esser cosa

stolta ? — {*n i'' vsturgpov àyy^xXEis
j forse cosa più

nuova tu annunzH ? ec.

7. Le parole interrogative, cioè le parole che ac-

compagnano l'interrogazione, sono o declinabili, o

indeclinabili. Declinabili sono le parole dette pro-

nomi, zti chi?^ «o'ioi quale?., «oooi quanto?., ec,: in-

declinabili 0 particelle sono gli avverbi! di luogo

,
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di tempo e di modo, «ov dove?-) quando?

,

come?.) ec.

8. L’uso delle parole interrogative declinabili non

porge difficoltà. Esse pongonsi quando si fa un’in-

terrogazione intorno a persone o cose per rispetto

alla qualità o quantità, come : ti'5 sè aù iacn

c chi sei tU) 0 valentuomo ? — ^<'5 «», r.xt rii ai oiSi

xxì «óBsv i-Kt’arx'rxi rxvtx\ chi sei
,
chi ti conosce ,

e

donde conosci queste cose?— ti'vx 8i«x5 rovBa

che parola^ questa dicesti ? lo stesso che rii eanv

OUT35 ó (xùiSo; o-j 6iVx5 •, che é questa parola che tu

dicesti ? — rto'tov (j’iVs; <fvytv é'pxo? òsovrtuv -, che pa-

rola ti sfuggì dalla chiostra de' denti? — «offov tò

<7t\n6o%'^ quanta è la moltitudine ? ec.

9. Si esprimono ancora con l’articolo quando l’in-

terrogazione riguarda una spiegazione più precisa

di alcuna cosa detta innanzi, come: Tpuy. Eùsaiuo-

vs7 Txx%si 5È Bxv\i.x(3ròv, Ep[*. Tò t'*, Trig. È felice ,

e prova cose maravigliose. Erm, Che è questo ? (A.-

ristof.)— Kp. a S’éWoBùjv (AaXiffTX, raij^’'nxto 9psoru;v.

Et. tà ‘no'tx rxèraj Cr. Quello, che è di ostacolo-) que-

sto vengo a dire. Et. Che è questo? (Eurip.)

10. Anche l’uso delle particelle dette innanzi non

porge diflìcoltà : pongonsi secondo i diversi casi

,

quando l’interrogazione si fa intorno a luogo, tem-

po e modo, come : «où ectiv, dov' è?— «oì «opsv-i
5

dove vai?— ‘nó^iv ìnùy ^xi’vu -, donde ci vieni ? —
«5T6 i\èv-!erxi •, quando verrà ? — £%s'5 •, come

stai? — ovtw COSÌ fuggirete? ec.

11 . Gli interrogativi declinabili si uniscono con

gl indeclinabili. Gosi p. es. rii o ri s’ incontra con

le particelle òè
,
B«', «u, ncoré^ ec., come; ri zsù u-
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yèti av‘^ che di’ tuF — ri <kot6 èirsn’^ che mai dici?

Parimente si prepongono ad una interrogazione

particolare, per la quale si prepara l’altra, come:

ri rati rpivipsii cù ffù «XrìpoTs*, e che? non appoTeC'

chi tu le trU emi? Ancora nel mezzo o alla fine del

discorso s’incontrano: ri ovv'^che dunque?—ri

che?—ri che dunque^ì ec.E la frase ri raÙTX f/i?,

a che dici queste cose ? è lo stesso che "vx t/, o Sui

Ti'; perchè? Come è anche l’omerico rwrrs
*, perchè?

42.

Da ri unito con la parola à'xxo e con la parti-

cella deriva la frase à'xXo n vi* che altro è se non?

la quale si.usa anche nelle interrogazioni , come :

aXXo ri r\ Xeivsrxi rò ìv^bvtsv iixoì xivòi3vojv ó luiyicroi \

che altro^ se non che d’ora innanzi mi rimane il più

grande de' pericoli? ( Erod.), che equivale propria-

mente ad è'ffTiv xl\o ri 7). In altro caso vale «oisìs

oXXo TI 7)-, tu fai altro che? ec. Delle volte si tace l’n,

come: «XXon y&w^yói (A£v s/;, ó 5È oiVoSo^os^ che al-

tro se’ tu se non agricoltore^ ed egli muratore ?

43. Oltre quelle dette innanzi, sono ancora cer-

te altre particelle ,
che accompagnano l’interroga-

zione, modificandola in un modo o in un altro. Ta-

li sono specialmente àpx forse ,
x^rx finalmente o

dunque ,
o'vv.ow non dunque

f
ixS>v forse ,

e qualche

altra.

44. La particella òpx ponesi nell’ interrogazione

quando colui che interroga
,
non volendo entrare

nella risposta, prevenendola in certo modo, spiega

solo il suo dubbio e ’l desiderio della soluzione ,

come: àf 'eanv •, forse è? — «p’ ti TSytovaa irexiv òv-

3p<i«oi5 ««p«5 5 forse la puerpera partorì agli uomi-

. ni un portento ? ec.
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15. Qnesla paitìcella

,
jìggiunla a où e i>-à cIlIIc

innanzi, accresce forza al lor significato, cioè espri-

me la risposta positiva come attesa con più cer-

tezza nel primo caso, e nell’altro la negativa, co-

me àp’ ov% ra 5e •, forse non sono ingiuria que-

ste cose?— ó vai5m; àp* hi? ipuyùn/ «piJ’Avn-

Bs-j evfs nriXxvV'j aajrnpixi
j il nocchiero forse fug-

gendo alla prua dalla poppa non trovò modo di sal-

vezza ? Omero non usa mai àpx
^
adoperando in

iscambio •« 6à: e talvolta usa solo m, quando la cosa

di cui s’interroga, si aspetta con più certezza.

16. I,a particella inrx ponesi neU’interrogazione

primamente per indicare gradazione, quando, tra-

lasciate le cose intermedie, giunge il discorso alla

fine, come : xaì Bnr’ £t57(*«; toù; 5’ù«p,?*rvsiv vo(i,oo?;

e finalmente tu ardivi di trasgredir queste leggi ?

(Sof.). — Ti' B^ir’, e<irei5àv nxì ò«)ffto|A^va? ì'5ti«5

che finalmente^ quando vedrete tordi che si arrosti-

scono? In secondo luogo ponesi per indicare dub-

bii, quasi come cosa eterogenea e diversa si unisse

a cosa che non ha con essa relazione, come : xaì n'

stira xXa£i5*, e perchè dunque tu piangi?

17. La particella ovxaw (lo stesso che oùx oùv
)

ponesi quando per mezzo dell’ interrogazione si

esprime alcuna cosa che si trae dalle cose dette in-

nanzi, e sì attende risposta affermativa, come : oì!-

xouv yéX(jj5 tiBiaro? ei's ys)iàv
^ non è dunque

rtso piacevolissimo ridere contro i nemici ?

18. La particella ix5v ( lo stesso che ixti oùv
) po-

nesl all’opposto quando si esprime timore intorno

alla cosa di che si domanda, e per conseguenza de-

siderio che non fosse, come : ui ó xarS*y«óv^ ix»v ti

8

k

Digitized by Google



. —86 —
. r/y.vwj ri; 9>pstj5s5 t\ yipcov «rjtnip

j chi è il defunto?
forse 0 alcuno de'figliuoli tnori^ o il vecchio padre ?

(A»v xi aa «StxeT
; forse ti offende in qualche cosa?

19 . Quando l’inlerrogazione assoluta c ijonapo-

sta, allora si distinguono i membri di questa ap-
presso Omero con le particelle ii-li o-o, appresso
quelli che vennero dopo Omero con le voci «>ripov

O ««lOTspa
, come t “Ttcrspje S’ w Kùpf| à'|Asivov aiva.i

orvv r» ffip t/k; ri[A(»»pr«; ^(uala^xi in erùv Tri 7-x\-

f*i?; e qual delle due pensilo Ciro.) esser meglio^ che
tu dii le pene col tuo ulilC) o coi tuo danno? (Son.).

20. Quando il secondo membro della interroga-

zione composta è negativo, allora si esprime, se-
condo i diversi casi,con le particelle —oìJ, o to i .la

particella ‘h—y.ri (presso Omero nìy.»ì oùxi'), come :

ciXXù ai) «orepov ófi.oXoysì; oé'taj; ri oii^ ma tu qual delle

due asserisci così o no? — ròv ’Epojrx «oripov

riv af*^KTjì»iT7i(7<'.att>v, rj t»v (*71; qual delle due vuoi che

noi diciamo V amore., una delle cose da esaminarsi

o no?

21« ;L’.iNTEHiK>«A«ioN« Goio^xA è fatta di più
membri', ma questi membri sono cosi collegati tra

loro , che formano un tutto , e per conseguenza
ima interrogazione composta , come negli esempli

avanti arrecaU; ma non è cosi la cosa, quando più
interrogazioni seguono l’una dopo l’altra

, come :

i'; ra, k*ì rto.^av «apaq cAi, e donde vieni? -^,0 SeOf

za connessione: ti' %p^iA«
;
t/s o’à«o'xXj»eri vór

Boi
; che cosa tu soffri ? qual malattia (t rovina?

22. L’uso de’ modi de’ verbi nell’ interrogazione

rimane il medesimo che fuori dell’ interrogazione.

L’indicalivp ponesi eziandio io queste per cose cer-
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te, come hrt nxvnx^ sono queste cose ? che, espres-

so non interrogativomeote, sarebbe cari rxvxaooùn

«ari T*ùr« sono queste cose o non sono queste cose.

11 sogghintivo ponesi primieramente nelle delibe-

razioni, come: ìv»j ri c*).»-, mi vestirò le armi? il

che, espresso non interrogativamente, sarebbe: aù

f.oi\u iW Zv<u rà o«\x tu vuoi che io vesta le armi^ o

f*s7vov ivx sùbu rà ?«X« attendi ch’io vesta le armi. In

secondo luogo
,
nel dubbio

,
che abbiamo in noi

stessi, intorno a quel che si ha a fare , come : u’

che dirò ? il che, espresso non interrogativa-

mente, sarebbe: oòx è%w ou bI'-kui non so che mi di-

ca. L’ottativo finalmente ponesi nélle cose possibi-

li, come: ìOìXriaxis sh twi tovto «oiaìv
; vorresti far-

mi ciò ? che, espresso non interrogativamente, sa-

rebbc;iesX'>:aai5 à'y roìni 1*31 <KQtiìv piacciati di farmi

questo., lo stesso che i*oi roùro «oieTu vogli

farmi questo. Parimente ov% ov i**i'v8i*5 Mavfx«3v
;

non attenderesti Menelao? lo stesso che i*i/-»i«

av Msvé).xov piacciati di attendere Menelao., cioè f*eì-

>3v ìAiviix'iv attendi Menelao.

Della interrogazione dipendente.

25. L’ interrogazione dipendente non si volge

direttamente a persona determinata, come l’ asso-

luta^ ma, ponendosi come dipendenza di una pro-

posizione antecedente, dipende da essa , come oe’

verbi transitivi Toggetto dipende dal verbo: onde,

come dicesi ai awa&n i*e tu mi salverai^ così pure

1
*01 6Ì'i*< oiiaui dimmi se mi salverai.Percìò dicesi

anche intebbogazionb indiretta, perocché
, come
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dipendente

,
perde la sua forma assolata

,
onde si

Aprirne senza il segno interrogativo.
• 24.Con la interrogazione indiretta,o il soggetto,

pensando fra sè , trova che dee attendere ancora

,

prima che giudicasse intorno alia cosa positiva-

mente o negativamente , onde è in dubbio ; o sot-

temette il suo giudizio intorno alla cosa o a colui
che ascolta; o finalmente

, a guisa di narrazione
,

s’introduce una terza persona che pensa.E in que-
sti tre casi ponesi la particella dubitativa lì

, co-
me: a) oùx 0/5* sì aotfi'il? ó non so se la favola é
chiara} — àrà^ ù «afoìu indv non so
se persuaderò la mia signora } — 6 ) ^paora» sì' fxs

ffxtùnéii pensa se turni salverai} — c) «s^oì jè (*s-joi'-

vsau g,’ reliovsiv e i pedoni pensavano se finiranno.

.
25. Il primo de’mentovati esempi! espresso con

interrogazione diretta sarebbe: 'itvw ó (At)do5 cr»pió;
;

i chiara la favola ? il secondo sarebbe a*<ùatti as
;

mi salverai il terzo sarebbe TgXiofouT»
; finiram~

no ,^ec.

26. Nella interrogazione composta i membri si

distinguono con le particelle s'Vs — SÌVj, 7) 7], gìVs— *1 0 0 , Se-Sey come: tì%x a"r' gùysvr); ttì-

^vxa5, EiT ia&xàóv xxxn e mostrerai forse o che tu sei

nobiley oche,discendendo da buoni, cattiva (Sof.)—
8/^a yip Tjè tj Xaovi sì rel%oi ó;aoxX^t6iv
vai perocché dubitava ó che combattesse o che ohia-‘

masse ipopoli a raccogliersi dentro al murò (Om.).
j^ouXofXgvo; l^alv ata(ov si» «ip^ui(jiov TÒrs~%oi, ri

'

87); (fa.'voira ó volendo veddTe se mai fosse
espugnabile il muro, o che Gobria si mostrasse 6ti-
giardo (Senof.).

Digitized by Google



27. Nella persona o nella cosa la lingua greca

difl’eriscc dalla latina. Questa usa i medesimi pro-

nomi interrogativi nell’ una e nell’ altra interroga-

zione, come ; quii futi? e; quaero quis fuerit. La

lingua greca, per contrario , usando nell’ interro-

gazione assoluta i pronomi interrogativi n's, «oìc^,

e le particelle «où
,
«oSsv

,
«ors ,Vi>5

,
nella dipen-

'dente usa i pronomi relativi che incominciati da o,

eia tis,'ó«!{oTo5, c-icsao;. Parimente le particelle relati-

ve éwot;, érto?, ówsSai), èr^ra, éww?, ec.; e COn questi

relativi si mostra meglio kt dipendenza del discorso.

S8. Si trovano ancora nelle interrogazioni di-

{lendenti i pronomi interrogativi
,
come : iateS^st u' .

eoi ^rxov di* che ti è amico (Sof.) — ri^wrwv «ùtw? rt-

'.t% eiìv domandavano toro chi erano (Senof.) cc. Ma .

il primo può considerarsi lo stesso che lOToyn rfaot

c/Xov; narra: che ti è amico

F

l'altro forse per la

picciolezza dell’inciso si considera come una inter-

rogazione assoluta.

29. Ma anche senza questo s’ incontra pronome
interrogativo semplice in interrogazione indiretta;

e delle volte, por fuggire la ripetizione nella mede-
sima clausola

,
pongonsi amendue, come : oùx olco.

rAut) X3t' aiOioii Xóyois y.pt&(*-;iO? ipi non SO qual

ardire e quali ragionamenti usando dirò (Piai. Po-

lii. Ili, 310). Onde nel passo ( Eliod. IV, 46) wan
iip* \(yiiv iiiùv ci tivt% t/ì <k^!^ìv tati è tempo a voi di

dire quali e donde siete non doveva forse il Koraì mu-
tare la particella in é»t^o«v/*

30. E air opposto in interrogazione che sombra
assoluta s’incontrano i pronomi relativi, come: Xap.

«óre? Tt «5u7?‘, A:ov. i', n «oijéj r»'5’a),Xe CC. Car.
;;

;

V .1
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Amico

^ che fai? pioti. Chx fac^ ? che altro se non
ec,— 5£ Si’ r;<i àw8p»v', è'oTTis sV syc&; Me’y«v. Echc
uomo sei tu ? Chi son io ? Menane. Ma', poiché que-
sto avviene nella ripetizione dell’ interrogazione
prima che fosse data la risposta, perciò questa in-
terrogazione si considera come dipendente.

Della Risposta.

31. La risposta si fe, secondo la natura della in-
terrogazione. Se rinterrogazione,è intorno a cAi e
a che , la risposta si fa naturalmente co’ pronomi
personali t> dimostrativi

, e co’ nomi convenienti

,

come; rii s'ariv; OUT35, s'xsTvos, NixifXatos
,
$,'Xi«^ro5, ec.

33. Nelle relazioni dove^donde^ ^pMndoyCome^ ec.,
la risposta si fa con gli avverbi! opportuni, co’casi
obbliqui con preposizione o senza

, come: ’A^a'v/i?!

o iv 'ABrtvxii in Atene ,
— MayayoT o iv Msyapois in

Megara
n
— ’ASTjVix^g .q si; verso Atene —

Meyàp«5« o sh uéyxfx verso Megara — ’Apyos o «l’s

’Ajiyos verso Argo^— ’A^Tivri^sv o à«’A^nvàv dar-
tene, — 8i« Msyapwv jjcf Megara^— 8ià rspfMtVi'a;

per la Germania
, senza forma avverbiale. Pari-

mente : vuv, «upiov, ourw;, «xXw5, ora, dimani^ cosi,
altrimenti, ec.

33. Quando l’ interrogazione si volge intorno a
questo, cioè se è o non è, se, si fece o no la cosa ,

ec., allora la risposta neH’afTerfnazione si fa co’ver-
bi ècrri è, ?»)*> dico, ó^AoXoy» affermo, ec. nella ne-
gazione, con oux tori, ov 97)(*r, ov% ó;i.oXoyà5 ec. Pa-
rimente con gli avverbii opportuni v«i sì

,
«ivwy*

certo, xaprx hen certo, ov no, non certo,
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non putito^ oòstir* non certo ,

nx(7Tx pùnto

punto. Parimente con un’ altra interrogazione ,

— ri 6’ou j c come no ? quando ancora nella in-

terrogazione composta si nega il primo 9 il secon-

do membro, come: où tovto, òxx’ixsTvo non questo.,

ma quello. '

3i. Delle volte con una seconda interrogazione

sì esprime una congettura che è come intrqduzione

alla risposta, COm“: ri^im ab ÀX6 ì? àir’ OòXt5>«oto
;

TI

5W 5t) à.x'jxo'ict vi'xTiv sy? Perché ìu venisti dall' 0~

limpo? forse per dar vittoria a’Danai? (II.) In que-

sto caso ponesi ancbe'l’Ti.

33. La risposta principia anche per rap, quando

si tace l’affermazione di chi è domandato, ma se-

gue la ragione di. essa, come : EtjoxX. kìtz aùv >k'A-

XoTariv nX^sf oòsiv eT? |Mt%T)y^ IIsX, ’AaraaXTK 7ap

£(7t’ ii>-&iviuv n 6pacrù5 cfTpamXaTTi;. Eteocl. Epoi veni-

sti con molti contro colui che non era apparecchiato

a battaglia ? Polin. Perchè èpiù lodevole il guerreg-

. giatore sicuro., che l’audace (Eur.). Lo stesso dicasi

della negativa.

36. Spesso la risposta si fa in conseguenza della

costruzione onde è espressa la dimanda, o nella me-

desima 0 in diversa persona, come: ErsoxX. A^yei

5'Óti tmv t’xsT Ky. MsXXsiv (Eur.). Eteocl. E
dice alcun che delle cose nuove di colà F Cr. Dover

dire . . . (cioè Xiy«i (*iXXtiv dice dover dire). —

*

'iiv. T/v S) yt^xil, To’vS’apioì Xoyov *, Ayy.

Zòihnvi croi»; TÒv «oXu^TlXov «5criv fl|5iv, éC. (Sof.) Deian.

Che è questo discorso che facesti a me, 0 vecchio

F

M ssagg. Che verrà presto alle tue case il molto a-
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mato marito (cioè diui che ee.^. Queftia, come Tal*

tra precedente) si fa anche senza dimanda^

CA14TOLO I)ECÌMÓQUARI0'.

BlCAPlTOIiAZIONE W TETTA LA SECONDA PASTE.

1. Quando il discente è atto a trovare l’ unità dì

un discorso
)
cioè i contini sin dove si estende ) e

. distinguere le parli di cui si compone) le principali

e le secondarie, i membri cioè e gli incisi, ec.
)
quali

quelle che si uniscono nei modo copulativo
)
quali

quelle che si disgiungono o quasi disgiungono nel

disgiuntivo e quasi disgiuntivo, quale runteeetled*
te nel causale e quale il conseguente), quale il de-
rivante pel primo e quale il derivato nel secondo,
quale la cosa dimandata, e come s’interroga, quale
e di qual modo la risposta, ec.j quando conosce il

modo come si collega un incìso con un inciso , un-
idcmbro con un membro,una proposizione con una
proposizione ec.; allora avrà ottenuto lo scopo che
si propone nella secondo parte di quest’opera.

2. Più alto grado di progresso è quando non so-
lo conosce il modo della connessione di un discor-
so proposto, ma ancora ogni altro modo del mede-
simo discorso possibile ed ordinario, e quando co-
nosce ancora qual è il più o menu usilatQ. Quando
]wi non scio distinguerà i varii modi della connes-
sione de discorsi propostì,ma potrà anche egli com-
porre discorsi conformi a tutti questi modi della
connessione

, allora è il supremo grado.
5, 1. esempio del musico, il quale non solo cono-
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sce i segni musicali che gli si pongono innanzi,ma
può egli medesimo comporne, e compiere un’ope*

ra musicale; o 1’ esempio del fabbrica tor di orolo-

gi, il quale non pure conosce che ufficio ha ciascu-

na parte dell’orologio
,
e come queste si uniscono

tra loro, ma eziandio scioglierlo e di nuovo com-
porlo,o, prese le parti necessarie onde ha ad esser

. composto, fare un nuovo orologio; sarebbe la più

acconcia similitudine.
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PARTE TERZA

DELLE FIGURE E IDIOTISMI

Intri^duzlone

1. Quantunque la sintassi in generale procedette

secondo le regole che hanno lor fondamento nella

logica; non pertanto la lingua è talvolta costretta

a pertfiettere alcune costruzioni di parole, le quali

non sono conformi con quelle regole. Mostrasi dun-
que vero anche qui che l’ uso spesse volte prevale

alle regole.

2. Queste tali permesse trasgressioni e irrego-

larità diconsi FIGURE e idiotismi, i quali o a cagion

della costruzione, nel senso piuttosto, che nelle pa-

role, o per manca nza o per aggiunta di parole
, o

per cambiamento nel loro ordine, o per mutamento
insieme e mancamento, fanno discostare il disco|^o

dalla costruzione ordinaria e naturale.
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CAPITOLO PRIMO .

delle EM;CBE della COSTBVZIONE
,
E SELLE FIGDBE

NELLA 14NGDA IN DENEBALE.

4 . Poicfaè la lingua greca ba i %^bi variabili per

numeri e persane^ cone ba gU aggettivi variabiU

per generi, caà e numeri, era più naturale «erta-

mente cJie convenisse genere con genere, numero *

con numero, ec.^ e peròs’mconlrano trasgressioni

di queste regole. Così per es. dicesi t^xuoviji/x» o-

tnu/o figlio— upiAto» rfx\iT*i t»n» si /b, ec. 0**®*^®

cbiamansi fìoube di cos^oiuzione.

2. Si folte figure di costruzione sono molte e ,

svariate : se ne contano .ventidue presso il Lesbo-

b:ìììv'^9> in esse si comjH'endono anche costruzioni

regolarissime di parole, che non possono cbiamar-

shcertamente figure, comerè à«co\croùiUìiói

sari Socrate è difendente» , invece di à<KoXor£iT«( n
difende. Alcune altre derivano da ignoranza della

formazione o della prosodia, come /è «ìisoiwv ac-

docché sappiamo., ove il v^bo 4Ì'So|/av si tipne co-

me di BK>do indicativo, quando esso è congiuntivo,

e ha la vocale breve per ila misura^ e i nomi della

più parte di esse non sinaq adatti, come:

Euboica XxXxtfiix^v Catddeay-r^^iVfutirixòvéegli

isolani, -r- Tlfpivyriri.ii'iv de'viattdanti
,
.ec. Sìè 4utti

danno sempre alla medesima figura lo stesso signi-

ficato.

3. Noi intanto ci stiamo contenti alle più prìnci-,

pali delle vere figure, seguendo la più conveniente
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nomenclatura degli altri grammatici, la quale spie-

ga quasi la natura della cosa, o dando, per ajutir

la memoria, alcun nome a quelle che ne manchino.
4. Ed è primamente da notare che le figure onde

qui si ragiona
, riguardano solo l’ intreccio delle

parole, e per conseguente sono al tutto diverse dal-

le altre che riguardano i cambiamenti delle lette-

re e sillabe delle parole
,
come aumento

,
aferesi ,

e metatesi^ ec.
, che appartengono anche esse alla

grammatica, ma non a questa parte
,
e si chiama-

no più comunemente passioni.

5. Similmente diverse sono dalle altre figure,

quando le parole non si prendono nel proprio si-('

gnificato, chiamate particolarmente tbopi, e appar-.

tenenti alla rettorica, come ancora dalle altre figu-

re rettoriche, con le quali, o aggiungendosi, o to-

gliendo, 0 ripetendosi una parola, si tende allo sco«

po di far maggior impressione nella mente di chi

ascolta*, e finalmente diverse da quelle'figure, che
riguardano non la parola,ma il senso,onde si chia-

mano PIGVBE pi PENSIEBO.

6. Cosi dunque abbiamo figure grammaticali

,

delle quali alcune si riferiscono all’etimologia, al-

tre alla sintassi; o figure rettoriche, delle quali al-

cune riguardano la parola in uno o in altro modo,
ei altre il pensiero. • Noi qui tratteremo sol delle

figure della sintassi. Alcune non pertanto ce ne ha,
le quali possono annoverarsi, secondo il vario mo-
do onde si considerano, parimente nelle rettoriche

td in quelle di sintassi.

‘
,

'. *

*
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CAVITOLO SECONDO , =

< DELLE FfODBE DI SINTASSI IN PABTICOLABE. ì-

1. Le Ogure di sintassi , le quali noi qui cocn>

prenderemo
,
sono le seguenti: 4. figura di pen-

sierO) 2. figura per sinonimo, 5. figura secondo il

tutto e la parte, 4. smest, ovvm'o figura di signifi-

cato , 5. figura collettiva
,
6. figura attica , o co-

struzione attica, 7. figura pindarica obeozia, 8. fi-

gura prepostera^ ovvero del rendere il primo ulti-

mo, 9. figura del % lO. figura iperbato.

I. Figura di pensiero,

2. Cosi si chiama un intreccio di parole, in cui

si considera non la forma esterna, ma il significato,

delle parole. Cosi p. es. le frasi amato

figliuolo, <féfnvm fanciullo che porta
, equi-

valgono a vii ?('X8, «lipovTx, ec. La stessa si di-

ce anche figcba secondo il significato.

,11. Figura per sinonimo.

, V
‘

5. Cosi chiamasi un intreccio di parole , io cui

nel membro relativo seguente, invece di porsi un .

genere come quello a cui si riferisce, se ne pone un

altro sinonimo ad un’altra parola.Così^peres. vaipATi

rà,;. la nuvola copri, che..., ove il rò si

riferisce alla parola vsfo; nuvola,sinonima di vs<fé\n.

’ '

0
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ili. Figura tecondoil tutto e la parte,

4 . F16VBA SECONDO IL TETTO E LA PABTE, ChC pCf

brevità si può dir anche dello stesso caso, è una

costruzion di discorso
, in cui postosi prima un

tutto
,

si aggiunge poi nel medesimo caso anche

la sua parte, su cui cade l’ azione, come rhv il Savi

CTXOT05 xctXt4/e lo copri Vosewità gli occhi (11.).

5. Sarebbe più ragionevole e più naturale il dire

roò Ss Seat axeroj xàXuvJ/s e Voscurità copri gli occhi

di costui
; e però la mente trova più facile di con-

giugnere secondo il rapporto esterno simile con si-

mile, che secondo il legame interno. II secondo sa-

rebbe Io stesso che<Txoro5 sxaXu^»* rit ovai roùrcv Vo~

scurità copri gli occhi di costui. Il primo è lo stes-

so che axoTo; £xaXt-4<s toÙtov, tùj Sots, cioè roórou, eC.

Cosi è l^a'XXsiVTivi (TT^6o4,fjilru)«ov,|*«Ta?j)svov,eC.6atter

alcuno nel petto^ nella frorUe^nel dorso,, ec. — xa'-

fiaTo; Xa'jSs [ajv <yv'ta. Stanchezza lo prese le membra.
6. Lo stesso avviene nelle distribuzioni, cioè nel-

le ragionevoli divisioni di un tutto. Quando il ver-

bo che si riferisce al tutto, si riferisce di poi a cia-

scuna delle parti, allora il tutto ponesi in nomina-

tivo, accusativo, o in qualunque altro caso che si

pongon le parti, come: oÌ vTpxrixrxi èvvit-va'^vuro
,

o'>

(iàv òxovrroi? ei'SÈ (sVo(*va'^oVro)|('|f8-

o'« t soldati si esercitamno gli'uni co' giavellotti’e

gli altri con spade. Parimente : cwrixrscvav rovs «0 -

}.$p.{ovì^ rjù; (A£v (WxTSiVav)
,
tsÌ5 5£ ( à«£xrsr-

vay) Xi'So«5 uccisero i nemici altri con saette, ed al-
tri con pietre. E questo è regolare.
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7. Quando ciascuna delle parti in cui il tutto si

divide ha un verbo particolare, ed in consegua n*

za non conviene al tutto un verbo comune ,
allo-

ra, secondo sintassi più naturale
, il tutto ponesi

in genitivo, come: orTf«ri«>TMV Oi'nèv eV«;|*va^0VT0,

o'i 5s iXTJvi'^ovTo de’ militi alcuni si esercitavano , e

gli altri si pettinavano. Però anche in questo caso

ponesi il tutto nel medesimo caso delie parti *, e

questa costruzione si riferisce alla figura onde qui

si ragiona \ come : oi ar^xuS>Txi oi f<.èv € 7ui*va^ovTo
,'

01 ik £xrsvi'^o-.fo t soldati gli uni si esercitavano e

gli altri si pettinavano. Così ancora : 'k.h'w 5« rovi

«f!ft xxi rovi « yì riti ar^xrevo-xévwv «v<ct">

(Demost.) dico alcuni intorno agli spettacoli
, e t'n-

tomo a quelli che marciavano , equivale a ivìovi

r»v «iyì tiv 0Tp*rsi;u,;i.iv«»v ec. alcuni di quelli ec.

8. Le cose notate sopra s’ intendono particolar-

mente intorno al caso; e intorno poi al verbo che

si tace nel secondo membro, sottintendendovisi

quello del primo, vedi più innanzi nel capitolo V
intorno all’ellissi e al zeugma.

IV, Figura di significato. — Sinesi.
• »

9. La sinesi è una figura del discorso in cui la

costruzione cammina secondo il senso , e non se-

condo la parola. Cosi p. es. s'x«^(*tvo< è lo

stesso che j?>«XayyìT«i sWiisvoi, Parimente Kùyos pìv

5t) ovr«us inys rò (TTpaT8w(*«, xxì E^sfjiaXsìro «!' tfeù Sioivro

Ciro adunque cosi governava l’esercito, e curava se

bisognassero di qualche cosa (Senof.): ove per sog-

getto si sottintende or^xuirxi soldati

,

che si trae
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i dall'antesedefrte orrpofrsrpwt. — Uvi'xx Yévwvrxi

.

rà xf-

'para nnpixt vovrx
^ . .

.

aT^x<^vn<i quando arriveremo
le ale salendo., . . . volti (Senof.), ove si sottintende

•per soggetto o'i «oXituot i nemici, dedotto dalt’an-

(tecedente xépxrx (r®v flro).eiJ.('<»>v). Comprende dunque
la sinesi la figura chiamata secondo il senso e quel-

la secondo la sinonimia
;
e questa sinesi chiamasi

ancora sintesi.

i , *...
, :

•

V. Figura collettiva.

*.
*'

*
. ; i .

'

<0 . Cosi possiamo chiamare, come che non aves-
se un nome particolare, la costruzione delle paro-
le, ove un soggetto di numero singolare si costrui-

sce con verbo di numero plurale , come i- ó sniM;

il popolo votarono •— ti 'i(^xv la

moltitudine dissero—.rò arTparoVi5ovàv^%<épau» Vtser-

cito partivano. E così pure sxaoros àif%9vaiii ognuno
comandano. - ^ ^

,

' 41 . Quando uno pensasse che ciò avviene ne’no-

mi detti collettivi
, e che n ‘xJ.tiS»} vale oV «wXXot i

molti, e ó S’iiJ.os vai lo stesso che oi stTuotxi i popo-
lani

, e TI pev\Ti il senato vai lo stesso che 01 pov-

Urxt i senatori, ti «0X15 la città vai 1 0 stesso che o'»

• veo),tTxi » cittadini,’ ec., non ha cagione di maravi-

gliarsi che si dica ti «x»i6t}5 'i^xcxv ec. , chè questo
è lo stesso che o\ «oXXs/ i'^arav. Così dicesi anclic

presso gli lialidni : la più parte dicono, e presso i

Francesi eziandio : la plupart des hommes disent ec.,

con Ja; differenza che nell’uso greco, come nell’ila-

liano, si può dire ti «Xweùs s'^ti la moltitudine- disse ,

non però nell'uso francese laplupart des hommes dit.
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VI. Figura aUtca-, ovvero coetruxione attica. '

/
I

13. Cosi si chiama un intreccio di parole, secon-

do il quale un soggetto di numero plurale di gene-
re neutro si- costruisce con verbo di numero sin-

golare, come: rà «rpaVtMtr* queste cose ti fa^— rà r^%ti gli animali corre (corrono), tt.

13. Se alcuno si sforzasse di trovar la ragione

della irr^;olarità della costruzione attica , troverà

verìsimile che quello che si esprime dal soggetto

di numero plurale ,
si CKHisidera come un tutto :

onde ri %ógrx-j 9u«T8w le erbe nasce., ri UvSfx tIuvìtxi

gli alberi si taglia , ec. , valgono la stesso che rì

a&pmat(Ax r»v %^'fTvM (fvim l’unione delle erbe nasce,

i 9wfòi tìv s<v5puiv Tiu.v^T«l l'unione degli alberi ti

taglioy oc. Da questo poi venne rà «xiif» «xi'^ i t

fanciulli gioca {giocano
) ,

ec. E poiché tanto nel-

Tattica quanto nella Sgura collettiva si considera

pili il significato che. la parola , perciò tutte e due
possono rifèrirsi alia figura, detta innanzi^ secondo

il significatOè. Tutte queste cose possono ordinarsi

parimente sotto ta.figura «mesi detta avanti.

VII. Figura pindarica 0 beoxia.

14. Così si chiama un intreccio di parole in cui

il soggetto di Buuiero plurale di genere maschile o

femminile si costruisee con verbo di numèro sin-

golare, come W(*voi réWerau jtmi SÌ fa, — xoV«« x«-

T-:Wiv«i^*v le chiome copersero gli omeri ec.

. ,15. La figura pindarica differisce dall’attica solo

»
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nel genere del soggetto, il quale nella prima è ma-

schile o femminile
, nella seconda è neutro. Que-

ste cmendue sono contrarie alla figura collettiva,

perocché in questa il soggetto di numero singolare

si costruisce col verbo di numero plurale,e in quel-

le il soggetto^^di numero plurale si costruisce col

verbo di numero singolare.

.16. L’irregolarità della figura pindarica forse ha

la medesima origine che la costruzione della figu-

ra «attica
,
considerandosi piuttosto il significato

,

che la parola ; e allora potrebbe anche questa in-

sieme con le figure dette innanzi ridursi alla si-

NEsr. Onde è probabile che sia un avanzo di un uso

antico, quantunque non sempre e in ogni caso', al-

meno alcune volte e in alcuni casi; e il naedesimo tipo

servì ne! singolare parimente e nel plurale. Così

dunque il verbo sarebbe le slesso ebé rAXi-

e TfXXoiTJSi. •

17. Simili a questa non molto lontano sarebbero

le prime persone del plurale de’ verbi delia-vòcé io

«u, le quali servono anche pel duale, come xé-

yoiuv noi diciamo^ e Xiyof*2v noi dueditùmuh, od
l'Xsyov.è lo stesso'cbe eV«j sXtyav $0 diceva ed'sxsivci

ÈXsyov eglino dicevano. Così presso i Tirreni sono io

e sono quelli , diceva io e- diceva egli così pure'

presso i Veneziani ze venuto e ze venuti, ec.

il-

‘

,
;mi .. iisni i .t-1

' VIIL, IX é’X. Figura prepostéMiFiguretd«l% l‘

-•Mr C'i ;-i '
:

•'
: g Iperbato^- ‘ • "'•m •!

j X ' > « . •> u

18. Appena sono degne dichiam.*)rsi figure il mo-
fto^anrosTBRo e'ia piobBAOBL % c t’iPKiùi*TO.£liccsi

t
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PBEPOSTfcno rintreccio delle parole In cui si prepone

quello che per natura è ultimo, e segue quello che

per natura precede, come: 5’àp§o-

(Aai a te certo finirò^ e da te principierò

^

vxv xa'i iylvovro crebbero e nacquero.

19. Figura del % dicesi quando le due partì cor-

relative del discorso seguente non pongonsi nel me-

desimo ordine in coi sonosi poste quelle del prece-

dente,come:or(jtujy'rixxì sùy^tuXin
,
òX’ì.ìì'jtwv x*ì òxyvi>.iva/j

pianto e voto di coloro che uccidono o sono uccisi.

—ov5sÌ5 oiWs eXeuSeps?, opra 53t;Xo5 «apsylvsro. «Jtts |*tÌ-

r’ £X ixxprvfM'J o\in r’sr.xi yj»vxi ‘Kepi xtnàv
( IsOCr. )

ninno né libero né schiavo venne ,
che non fosse ca-

pace nè dai tormenti nè da'testimoni deliberare in-

torno a queste cose, ove ix.f.xr}x-Lwrj si riferisce allo

schiavo^ ed*x («tpTùjHuv al libero. E chiamasi Figu-

ra del % ,
perchè quest’ ordine si presenta chiara-

mente con la lettera %, cosi:

tìì]Xv>Tf, aè^wXii

èXXovvTwV óXXu[*^v<«»v

*^*20; Si' èhiama iperbato uno scatnbftfnréifto tìfor-

ditìe slmile al pbepostero ,* quando ;’per esertipkr,

COnfinciata una proposizione ,
inVecé di eompSerla

seguendo la stia costruzione ,
incomincia sì essa i

dipoi
,
interrotta per alcun ragtonàraenfb’WeÉ^pó*

sto,' segue alla ‘fine del discorso, comér ’?j^*‘i
d»l 'v«y

• tVSasV Jflfn (Odiss.^'ciiMci, peféM

tiah conorelamo dove è tenebre ni dote r«ee.'Pu^

cora’ incominciar subito il discorso ‘‘‘dal ragionià-

mentó, come: It'poò'yàp
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òìspvs; Iwvs;

,
vùv Srj perchè le co$e $ono

in pericolo,, uomini della Jonia,,.,.ora dunque voi ec.

21. All’iperbato si riferiscono con le loro simili

anche le seguenti costruzioni del discorso: «xìsa;

T9 «5i8ìor.^*i àfiiXiro il far figliuoli tolse
^
— tàs

TovTov ( Scnof. ) fe da questo m-
fame dette. — ovv ««sp r»v ia%ixu)V 8vtoì tov dcyài-

^
voi) «p-xnixst c'urw yivoùtrxsiv (Dem.) come che dunque

il compatimento è per le cose estreme^ co4ì conviene

deUberarei lo stesso che o5Jt«» «po3:nx5i y<vù.3x«iv co-

ti conviene deliberare ec.

—

r)ù 5’8%ovt«5 ao^o'i xaì «a •

Xixxt i5o|*v 8IVXI (Pind.) cosi stando, apparvero es~

sere savii anche tra'cittadini, lo stesso che x*ì «Ta9 iì

è'So^xv ec.—U?«icrT8,ff9Ì 5« Xy») u-éXuv iViarsià» (Esch.)

O Vulcano, a te conviene che sieno m cura i coman-

di, L’immato si chiama ancora 'TBAsroBiuoNS.'

CAPITOLO TERZO . ; . .

,

DEGLI IDIOTISMI DI SINTASSI E DEGÙ IDIOTISMI

DELLA LINGUA IN GENBEALB.

, UPòichò IDIOTISMI di lingua in generale cbianmn-

si quelli che, hanno,alcun che di particolare e xario

dal parlar comune e ordinario, come sono.p.e8.

gl’idiotismi di Tucidide, ec.; perciò quelli di sintas-

si, se non sono il medesimo, sono certo alfini con le

figure spiegate innanzi. Così p. cs.^, dove l'uso cor

uuuie costruisce il, verbo con l’accusativo, ci ha

de’casi in cui trovasi costruito col genitivo, copie •

ysXXivrof MiqSwycóruiv ivfx-K*Hpiù bello di quanti Me^

di io vidi. Cosi ancora: «ziorì» ols Ap?ii sYeCyxrt a fi-

«
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gli che ifarte genePà. Questa è certo una trasgres-

- aione lecita, oon dissiroigliante dalle figure già det-

te ri rpi%5i, —• rjXXardu, ec. ' ' >
’

- r 2. Tanto ciò è vero,cbe molte delle cosi dettC'fi-

gure si considerano naturalmente come tante spe-

cie degli idiotismi presi come generi, secondo che

si vedrà più innanzi/' ì •

3. Gl’idiotismi presi sotto questo senso, cioè co-

me trasgressioni dalle regole m*diiùHriedeltB sintas-

si, non solo ricevono significato conforme alla na-

r tura ed oso ddia lingua, ma ancora^dÉodo tmHdea

determinata della cosa, mostrano a prima giuntucfie

' péò comprendersi sotto gl idiotismi, e ohe no, ec.

4. Quésto no» impedisce certo che sii chiamaste

, idiotismoroidioma anche ogni maniera ' propria di

una intiera lingua^ Geme dialetto chiamasi non so-

lò rdiuAnadi* particolari e totali differense onde si

-distingueuna parteda un’altra della medesima na-

zione, per esrlVedetiàÉi dù’Tirreni, éc., ma aacora

' Una lingua intiera onde dislinguesi una .nasione da

un’altra; cosi l’idiotismo o idioma può prendere no

significato più esteso: onde presso ,i J^fancesi .àrd-

ine frangais è lo slesso che lem gite franfaise, ec.

5. In questo significato può giustificarsi la pa-

rola assai bene: chè quelle cose che convengono ad

una lingua, c,non sono comuni a tutte , sono sem-

pre idiotismi. Ma chi vuoi trattare degli idiotismi di

usa Inguapér questo rispetto, deve scrivere la ge-

nerale di essa linguale chi vuol trattaredegli<idip-

,tismi delia lingdagreca,devosporre tutto che si rap-

porta alla lingua greca; e in ciò difilcilmente potrà

stabilire confini,come avvenne al lavoro latino del-



—
rolaadese Federigo Vigere, De praeeipuis graecae

diclioHia idio^ùmtf, il quale, incominciando da pic-

cole cose, crebbe grandemente con le note e con-

tronote de’seguenti editori , e {mò ancora rendersi

più volumiaoso con le seguenti.

CAPnOLO QUARTO

. ' J)EI)U<l&lOTlSMI ni SINTASSI JN.PABTE.^

-I ' •

1;Tra gli'idiotismi qui comprenderemo I'ellissi,

H M.BONASMO, I’aTTBAZIONE C PaNACOUTO. ' ' i

- . Dopo questexose tratteremo in generale de;!-

l’EQciPOLLENtA
, la qualo anch’essa è considerata

come idiotismo , della biouzione e altebuatita ,

dette TBASGBEssioNi permissibili e deUe trusgres-

sfioni non permissibili,, cioè de’SocEciSBii. lutine Ci-

•reme una ricapitolazioBe di tutta la terza parte, .e

una ricapitolazione delle ricapitolazioni, e con qu^
sta termina la sintassi

,
alla quale aggiiingercmo

due supplementi: t“ del valore (telt’esjiressionci 2°

- della eleganza dell’espressione.

. ^
' CAPITOLO QUINTO

' dell'ellissi.

1. Ellissi chiamasi il tacer che si fa alcuna pa-

rola, la quale, oper la connessione e afllnitù, o per

Il frequente uso della frase, benché non espressa',

non reca difetto o oscurMù al diseoi'so. Cosi p. cs.

si tralascia la copula tra il soggetto e l’attributo

,
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come XujxpaTTij cToipos Socrate tapienlCy — afiwv |j.ìv

o5o>f ottima al certo Vacqua^ ec. Si tace il sogget-

to, come ypa'teu, yfa>!ts scrivo ,
scrivi ,

w*i piove ,

f^povrà tuona^ ec. Si tace il compimento, come ’A\i.

|*v5po5 à Alessandro di Filippo^ — EXì£vti

TI MsvsXaou £/cna di Menelao ,
ec. L’oggetto, come

TI yTi fipoi /a terra produce ec.l quali esempli si tro-

vano anche interi così: SuJxpàrTi', «cttì ao^òs, — aU-

^av5p05 ó uIo5 — ti yri ifépst xap«5V, e COSÌ

molti altri.

2. AU’ellissi si può riferire anche la figura chia-

mata àavvdtTov
,

cioè DisGicNZioNE. E chiamasi dis-

Giu.NZio.NE l’unionè di molli soggetti, attributi o og-

getti ec. senza le solile particelle copulative, come

nuòva ,
MeSó.VTi, nsr/òa;» (Dem.)— Kt;p95 xariSTp^-

4.XT0 2upoi;;,A5ffi»prol;;, ’Apa,5«'ou4, Karaaòoxas, $pùya;

àui^oripou;, Auòow;, Kàpas, ^oi'vixx;, Bx,5u>.u>vroo5. Ci»

ro soggiogò i Sirii., gli Assirii gli Arabi, i Cap»

padocii, amendue le Frigie, i Lidii, i Carii , i Fe-

nicii, i Babilonesi, ec. E questa figura appartiene

parimente alla sintassi e alla rèttorica;
•• ''i

'

3. Dalla ellissi propria si dee distinguere la ie-

TicENZA , nella quale de’due membri che devono -

comporre il discorso , si tralascia l’antecedente
, e

non il conseguente , come r f*Ti «oeóarp? che tu

non facci, ove si tralascia Tantecedente ó'pa'vedif

o considera

,

ec. Parimente lo stesso avvie-

ne ne’ discorsi condizionali
^
quando si tralascia

la conclusione
, come : «< iùxtovsi yfpx? (v«ysdu-

|Aoi ’A%xiot' se mi daranno premio i magnanimi A»

chd f ove si tralascia «av^o\Mi finirò o altro simi-

le. Questa figura dloesi propriamente sospbnsio-



— 108 —
m, e propriamente conviene alla rettoriea, g si fa

per itiolte ragioni. L’opposto di questa è il discorso

K)TKNi4AiiB , ove SÌ tralascia la proposizione u la'

parte antecedente -, perchè di leggieri si sottinten-

de, come : ^oo\oti>.riv àv oorw, lo stesso che

{ATivav, a» é^tìv vorrei-, se foése permeseo,-—yivo.T’à'v

potrebb’ esiere^ lo stesso cbe V^i^iT’ à'v
,

ai rv%v po-

trebbe essere , se volesse la fortuna-, ec.

4. Parimente dalla ellissi propriamente detta, la

quale si considera ne’primi membri,dee distinguersi

qoeirintreccio di parole in cui non si ripete nel se-

condo membro la parola posta nel primo , come
TXVTK SOÌ è'yjiSos effrxit-rìs Sa «Xefwbv

queste cose a te saranno onta , e a’ nemici allegrex-

%a ; ove si tralascia il verbo 'iarx, saranno — Kb-
Cui»9p^5w^'n,SiX30<Jwv)ri^àv8fr* ec.

ornamento all’uomo è la prudènza-, l’astinenza., la

giustizia, la valetUia-, ec., ove si sottintende tò xb?-

,

(Ao! ccrri' ornamento è, - ,

3. Questo Intreccio di parole chiamasi con nome <

particolare FiGCBA i)ALL’ANT£CEi)ENTE,cbe indìcacbe

la parola posta innanzi si deduce come da una co-

mune origine anche nelle seguenti
( Vedi part. I

,

cap. 1, § 6). .
.

4. Si prende parimente non solo il s^aenic daL'
suo antecedente, ma ancora l’opposto, l’anteceden- •

te dal seguente, come: ii sul mare
0 sulla terrai n sVi i» £«ì o sul mare o sut-‘

la terra— '•h * n t^^vtjxsv
( Ora») questi vive o .

è morto *= li ^ rt^vnxjv o vive o è morto—
ra ii<r’ axovr*

( Sof. ) Volentieri nè a mal grado =« '

Éxb»r« pVjT' axovr* nè Volentièri nè a malincuore.
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7. La stessa figura si chiama anche zeugma

,
il

quale si div.de in ‘Kpo:«Ki'<^suy.Tixòv cd i-r.iJsvxTixcv,

Chiamasi «rfo-i^ii^auxTixìv quando il verbo in nume-

ro plurale^ si pone avanti a più soggetti
,
come: ?<-

l'sao^ovai SwxpaTTi; xxì IIXaTiuv filosofano Socratc e

Platone^ o si frappone in numero plurale > come :

2u)xpaT7)5 9iÀoao?9Cffi xxì II>.aruiv.E«ti^suxnxòv poi di*

cesi quando ,
posti innanzi più soggetti, segue il

verbo in numero singolare, come: SuixpaTn? nXa-

r«)v <}>iX(5(ya?£ì Socrate e Piatirne filosofa.

8. 11 secondo modo di questo intreccio ,
in cui

si frappone il verbo di numero plurale tra* sogget-

ti, chiamasi e ancora con nome par-

ticolare figuìia ALCMANicA. E qufìsto SÌ fa non solo

con le congiunsioni copulative , come netT esempio

di sopra , ma ancora con le congiunzioni disgiun-

tive, come: »* 3è.x*’4pn5 'h ^>oT(5o; x-k^ìx-

( 11. Y. 1^) Mase poi Marte incominciano la

guerrayO Febo ApoUoif ^ ^
9. Zeugma possono chiamarsi e i soprascritti e

ogni altro intreccio del discorso in cui, invece di a-

vcre ciascun soggetto il proprio vei bo, molti insie-

me si uniscono con un verbo comune, come avvie^

ne nella unione delle persone, come: x*ì aù i(*o-

\orn<33iv*v io e tu confermammo ,
o molti sustantivi

di diverso genere con un compimento di aggettivo,

come succede nella unione de’ generi, come : à'vspss

xxì )t)vx7xss %p«u(uvo< uomini e danne valenti. Ma
questi intrecci si allontanano tanto poco dalla co-

struzion naturale , che dilTicilmente possono chia-

marsi figure. - -.irti . ,<>o

10. Onde sembra più giusto, per fuggire almeno

iO
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ia confusione, cbe fosso chiamato zeugma partico-

larmente que'il’intreccio di parole in cui non si sot-

tintende tal quale la medesima parola di sopra det-

ta, ma un’altra atllne ed analoga ,
secondo che ri-

chiede la natura della proposizione: onde chiamasi

questa sì fatta costruzione intendere per analogia.

Così p. es. n (aèv (Qìth) e; ala. àlro
,
Zeù? 5« Éòv rpò?

Z^ ia (11. A', 532) E questa ( Teli ) saltò al mare ,

Giove poi al suo palagio: ove si sottintende il verbo

£ andò—ov I*’ sia; (jiaxapscrofi SsoT; «vTixyù |A*%?(jSai

toT; alloii. à^àp sì'xs Aiò; &vyàrrip Af^otitrv] el^na’ £5

«:7s(i.ov, TflV y' ovràiÀSV ó^iY %xly.x (II. E, 820) JVon

mi lasciavi a faccia a faccia combattere con gli al-

tri dei; ma,, se venisse in guerra Venere la figliuola

di Giove,, ferirla con acuto ferro: ove si sottintende

il verbo exIXeus; comandavi ,
o alcun altro analo-

go. Così presso Lisia : eì 5ùv*iVto aùròv orSerai
,

x*i (ATI xxrfìYofùv se potessero salvarlo , e non accu-

sarlo : ove si sottintende il Verbo powXoivro volesse-

ro. Così presso il medesimo Lisia : Itnrt ov %*piT05

a|«o« Tu^sìv, àXXà Ti(*tt>pra5, h*òrxv v’xùi Bt)vYiySa;n(W

jon degni di avere la grazia^ ma il castigo
,
quan-

do voi possiate : ove si sottintende npnupri'TaySe pu-
nire— EOfO^ra 5è rfi iSxuOixfl épi.(3i'nv,''yX»?ffav

8è iSiriv (Er.) Portano veste simile a quelle degli Sci-

ti e lingua propria; ove per analogia sì sottintende

il verbo s^oocn hanno.

41» A questa semiellissi si riferisce ancora quel-

l’intreccio dì parole, in cui per due concetti riuniti

in uno si pone un solo verbo che serve ad amen-
due, come : àviarxro th oìx7i(«é n si levava ad una
casa^ cioè àviarxro xaì ^iroysiJìro, o àvi’STXro «ropsyao-
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fAsvo; si levava e andava-, o si levava per andare-,~“^

aìi «sÀiv couSTÌvaci salvarsi in ciltà ,
ec. Unìf^ne di

concetti è pure in questo esempio di Euripide ,

H6l; ^rÀ «Kùp X3t» 5>x^XX»5= «irsi <«5?

gridando chiede fuoco e bidenti ec. Parimente

l’uso aspettativo dell’aggetUvo, come: rò roircv 'óve-

(A* [UriOTOv f\v%f\ro (Sen.)s=wi'w5 tiu|t>T0 óltrTs [iiyi<TTov

sTvai crelM tanto da esser grandissimo. Così presso

Demostene: (A^yx? crebbe gra«dc> cioè da m-

ser grande~ nyOn *5 si elevò da esser grande.

CAPITOLO SESTO

DEL PLEONASMO.

, ì. Pleonasmo dicesi Tagglunzione oltre il neces-

sario di una 0 più parole ,
la quale non introduce

veruna nuova idea, ma sotto altra forma ne ripete

alcuna delle precedenti, come: vì'i&i in suìl'au^

rora-, dove senza la preposizione «p’, /ì»Si esprime

la stessa idea» Cosi': ovi^j,vo^av d-al cielo ,
dove

aÌKo è al tutto superfluo. Parimente : «Xi v jMiì di

beinuovo-, — «olii (astìrìitx vsn^ov non molto

dopo. Ancora 06’ oìjyex* quando, — orxo;tj>.a| S 2>o‘

guardiano di casa, —— ani^sfov sìvai { essere oggidì

ec. Così pure fsuyovra 9-ùyaiv il reo essere accusa’

to ,— BXsTfovTa ópàv guardando vedere, i^axùrwi ovwn

parimente cosi, — dllpi ÉVspoi altri diversi, —
[AaoriA5vo5 xé'xXnrai chiamato SI appella ec.

2. Come dall’ ellissi propria distinguiamo la r^

licenza e la semiellissi a mo’ di dire ,
così qui dal

puro- pleonasmo dobbiamo distinguere ì pleonasmi
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i quali si pongono per maggiore e più chiara espres-

sione del concetto. Così ópiv con gli occhi

vedere., — ànovsiv con le orecchie udire, ec.

3. Così contiene distinguere la figura detta equi-

pollenza, ove il medesimo concetto si esprime po-

sitivamente e negativamente
, acciocché non rima-

nesse verun dubbio, come: x«r’ alc^xv
,
ov5’t«^p «?-

secondo il destino e non di là dal desrt'no—fMivI»,

àràp où Kxrà x'sorpiov l'nnaRo c non secondo la conve-

nienza— h.6ìirii ov% axovris volentieri,'non malgra-
do — yvujrà x’oùx ayvwT* noti e non ignoti.

4. Nè quello che si aggiunge a maggior chiarez-

za di un'altra parola che si esprime più in genera-

le, non deve comprendersi tra'semplici pleonasmi.

Tali sono i passi omerici xuv«5 %ri^:aai^o^rirovi
,

ouì

KT)j)£5 foféovai [AfiXaiva'wv e«ì v?)»v cani funesti t quali

portano i Carii sidle navi nere
—

"««ous àéXo^oyoi»;,

oì ^ojcrlv «povro cavalli vincitori, i quali por-

tarono premii per la loro velocità ( II.
,
IX

,
627 •,

X, 124).

5. Parimente qui si può riferire quello che è nel

principio de’due poemi d’Omero : ovionéi-nv, n nv^!

A%aiois à'Xya’ è'Otjxsv funesta chc produsse infiniti mali
agli Achei — nsXurpoirov os (jiaXa «oXXà «Xa^TiCm er-

rante che errò per molte parti

,

ec. Se però alcuno

non approva presso Omero questo pleonasmo, al-

lora deve spiegare la parola «roXùrpo^o» per scaltro

e non per errante, e la parola oùXo|Ai-.yiv non perro-
vinosa, ma per infelice e degna di rovina e scia-

gurata.

6. E in quanto alla seconda spiegazione di que-
sto luogo, se essa avrà molti contrarii

, e sp(‘Z'al~
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mente Eustasio di Tessalonica, il quale dice mani-

festamente che ov).ó^^.avo<i prendesi sempre in signi-

ficato attivo per òxiBfioi distruttore-, non credo che

questo risponda nè al verso (
II., XVIII, 81) ove è

cùX«>M.sve, nè all altro (Od., XVHI, 273) ove è oùXa-

, dove più propriamente può spiegarsi la pa-

rola per aftXios, sucfuX'ii? infelice^ secondo il latino

perditus-, o, per dir meglio ,
come oggi dicesi %*-

\x7y-ivo -,

,
per la qual parola intendiamo non pur co-

lui che è veramente rovinalo, ma ancora colui che

è degno di esser rovinalo.

7. Quando dunque si esaminerà la cosa accura-

tamente, a? pochissimi si riducono i puri pleona-

smi, i quali non conferiscano ad uno o ad un altro

scopo. Intorno ai pleonasmo e alla differenza di es-

so dal ripieno ,
veggano i lettori spezialmente il

[Prodromo dèi K«nai<,f il quale esaminò filosofica-

mente e con molto acume e buon successo questa

materia.
CAPITOLO .SETTIMO ,<

*

dell’ AXTBAZIOXE.
t

4. Attrazione grammaticale è un intreccio di

parole, in cui due membri uniti hanno tale affinità

tra loro, che o l’antecedenle si attrae e cangiasi in

qualche parte conforme al seguente
,
o

,
per con-

trario, il seguente si conforma secondo l’ anlecer

dente. Così p. es. invece di r-im iauv h àvÀj óV iì-

li'ì questo è l'uomo che tu vedesti., dicesi ovroijar.v

ov iìhsi àvSjix, e invece di àit'iXxów tmv aya'Xàv a e'/'oj

godo % beni che ho^ dicesi ràv ayxSwv iod i%w.-
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2. Questa attrazione o si fa con la fusione de'doe

membri in uno
,
come negli esempli suddetti

, o

solamente con l’uniformar l’uno con l’altro, rima-

nendo i membri due come sono
,
come:

Znxoy.fXTi'xv CTI %xl&T(òv tari conosco la democrazia

che è cnsa difj^cile ,
lo stesso che yir*'«i>3-y.u» cVi ti

' 5Yi;A5xpxTi'a stjTì %«X£<ifov, ec, coHosco cke la democra-

zia è difj^cile ec.

3. E nell’ uno e neH’allro caso 1 attrazione si fa

in molti e varii modi
, e non è figura più varia nè

che più frequentemente s’incontri dell’attrazione,

la quale spesso trasforma i membri del discorso in

tal guisa, che gli rende difficili a distinguersi.

‘
»

• *
.

I. Attrazione per fusione^

A. Questo si fa sopra tutto ne’relativi. 1 discorsi

relativi si compongono di due membri
,
uno rela-

tivo, l’altro riferito dal relativo : ed il caso dì cia-

scuno di questi ponesi ,
secondo la costruzione

più naturale, come richiede il verbo eh’ è in essi

e l’intreccio che se ne fa
,
come : evre^ iartv Oiatijio;

c; cVsi'ti-tì r:nv iXiaS* questi è Omero che fece l’Ilia-

de — ct'To; se TI 0(ATipo5 cv av sViSoiisT? questo è Ome-

ro che tu desideri— Ovrii sonv 0(/.Tipe? o'J oi EXXms;

iB»v'xx''^ov questi è Omero che i Greci ammiravano .

5, Nella costruzione per attrazione primamente

ranteccdcnle ovvero il membro che si riferisce
,

camb’andosi dalla naturai sua posizione nell’ altra

dopo del relativo, ponesi al medesimo caso con es-

so, come : ovtó% serri v 5 cu e?5s‘> questo è l’uomo

che vedesti^ e ancora : cvtos iz-nv m sijts àVspx
,
o

,
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al tutto cambiandosi l’ordine ddlc proposizioni

,

ov £Ì 5ì? avSpx ovTsfs étrrtv. CoSÌ ancora : |ASrà 5’èoro«T»

Tiv r*’ ««nùfojv xoùpnv Bptct^o? (II. IX, 431) e torne-

rà la fanciulla di Èriseo che io cUlora tolsi; ove re-

sta il discorso per l’attrazione senza soggetto ma-
nifesto — owjjsvl «rivi ov% oMKxpiVatjATiv

, cioè oùs-i';

- Ecrnv invi o«x ««jxpivaixnv niuno è a cui non risposi

— ovx ìariv nvmx ovx tip|sv àp%iiv, ec.nonè gover-

no che non resse. In questo caso y\ sostantivo nè si

pone imnicdialan)cnte dopo il relativo , nò riceve

ordinariamente l’articolo. " '

6. E pi^r contrario il seguente, o il mèmbro rela-

tivòi^quando il verbo della proposizione re'ativa

richiede acooeativò
,
e quello che si riferisce è di

;eàsp gènilivo 'ó’dùtivo, si ‘attrae dall’ antecedente

riferita,'’e si pOnè^rmedesimo caso che esso
,
co-

' me, invéce di óì \%o> godoi beni che

ho., dicesi à^ìka,vM irdùàv wv e invece di (mtx-

Ji’5u>; olvtì tov éiTdv‘pvmSf avrò? é'X«<5 partecipi a lui

del grano che fu 'dicesi |jisrx(5i'5u>; aùr» tw sìrov

eÙMp <xÙTà5 £%6i5. Così ancora
, invece di Xpà.'oti 3i-

pxhii « t%i» uso libri che io ho
, per attrazione si

dice: oli i%o}. Lo stesso dicesi cam-

biandosi eziandio al lutto l’ordine de’mcmbri, co-

me: wv *%«> ««olfltuu) — <ji« i%o ftp/oii Xpà-

|Mn. Così pure: oli è%si «f/Xois £Ù ‘irpocr}>^p£Tju con que^

gli amici che ha si porta bene.

- 7. la questo caso i pronomi dimostrativi rara-

mente si osano: per es. [•‘KÒyt tovt<uv <ùv orù Ssoworàv

xxì.sli ovx<x>XvffO{tr.i da questi che tu chiami signori io

non sarò impedito : e ordinariamente si tralascia-

no, come: pifiTfi9f^j*4>«T5 xXXo sr^iTavy-at «pò? w <7tpo(jS«v



tT%4 chiamò un altro esercito presso a queUo che

prima cucca, lo sle^o che «pò? sxs/vw »ii%sv, ov-

vero :ì%«y — hlBov avv urtfep s!%ov Oi'xgTwv «icrrù

ec. vennero con quel solo fedele de'famigliar

i

che avevano.

8. Talvolta ancora si tralascia eziandio il sustan-

tivo a cui il relativo si riferisce , come
uiV èfltpx^s ricordandosi le cose che fece — av'^<^w'Jx

Oli rò «pÌTov è'Xsyg? conformi a quelle cose che tu di-

cevi da prima — «ptursusiv ofap’ 01*5 iÌ,^oùXìto ixvtòv

•piXeTaSx» primeggiare presso quelli onde voleva es-

ser egli medesimo amato ec.

9. Altri mutamenti ancora si fanno con l’attra-^

zione ne’relativi nel genere e nel numero. Quando
co’verbi sTi-ai essere, x*Xg7v chiamare, e simili, se-

gue al relativo un altro nome del medesimo caso

,

allora questo relativo ponesi nel genere e nel nu-

mero di esso nome, e non di quello a cui si riferi-

sce, come : «apionv aèrà <fó^oi W xisà x«Xoè|A£v è a

lui paura
,
la quale noi chiamiamo verecondia —

ròv oùpavòv
,
w 5t) <jtoXsi5 xaXoùjiv il cielo che chia-

mano città — atalv sv ìp-lv a? £X<Xi'Sx; òvo{xa^o(xsv so-

no in noi le quali chiamiamo speranze, ec. Tale è

ancora il passo presso Luciano «o’Xsu ixùvxi slov

voi ^wXiovi eJvxt voi*t'^«i5 sono città quelle che tu cre-

di esser nidi.

10. Air attrazione si riferiscono ancora i casi in

cui il relativo dovea
,
secondo la costruzione più

naturale, porsi in nominativo, come roiov, !'sav

àvi^xi oi'ov ITsipi'^Gov
( II. ) ancora non vidi uomini

tali quale Piritoo, lo stesso che olos w IlàiptìoG;

—

I71V yuvotìx* «ùpov ÓCTJV T’opsos XOpU^TlV (Od.) C tVO-
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vi ìa donna quanto la cinta del monte ^ lo stesso

che T03TQV
, ócn idTt'j oj>so5 6C. tanta quanta^

é

'la cima ec.

1 1. Parimente, invece di ««vu tisIu»? ^xpi'^oyTxi

òvòpì Toioóru), alci aù eJ molto volentieri fanno gra-

zia ad uomo tale quale tu sei ,
dicesi con P allru-

zione sopraddetta «avu %xf/^ovrxi àvd^! o'w

dot mollo volentieri fanno grazia ad uomo simile a

/e, e •kì'.v rì^étx)% %xyj’^ovrxi otta dd\ ivT-ft molto Vo-

lentieri fanno grazia a simile a te uomo ,
e, final-

mente, per ellissi del sustantivo
,
«x'vv ti5^u>5 %xy’-

ijovrxi ol'w ddi' mollo volentieri fanno grazia a un

simile a te. Parimente %x\i‘k>jv ’-h^ov v.xì oVu» ys «Vói

S<K0^dV
, lo stesso che %x\s‘kìv ìngov xxì aKopv àvspi

Totovrw dìo; iyw domandasti cosa difficile e non

conosciuta ad uomo tale qual sono io^ lo stesso che
%x'ki<K')V rifov xxì àVspov rotovrui à'v5j»i oi'ui S[A5i* COSO

diffìcile domandasti e dubbia ad uomo tale simile a
TWe, lo stesso che %xXe-7CÒv tÌjiou xxì a«oj>ov o'iuì y' i[kot

cosa difficile e dubbia doniandasti ad un simile a me.
12. L’esempio posto innanzi àvrurxto eli oI'v.tujix

(c. V, 1 1) si riferisce ancora all’attrazione, peroc-

ché la dizione el; oìxTìiwt appartiene propriamente

al participio ‘KdpivdoiAsvoi

,

il quale tralascialo per

la ellissi, la dizione sii oì'xTipix si attrae dal verbo

àvt'drxro rimasto. Così puro «XXà t4xviffr»;i,iv

ili rì\v xùxióv (Plat.) orsù leviamoci verso ratrio ec.

' 13. A questa ellissi parimente si riferiscono le

seguenti frasi: EXri.'à'pàv 'jxsjx/wyiTv ri iv ro7«

xyfiì; cxìexyouysTv £x r»v àyp»y le cose che si trovano

nella campagna portare da’ campi — rà oì'xxss «>-

^8Ì -(Sen.) » if9Ì&8Ì riv«! o"x7.B£
,
TX oìxoi «ofliMv dcSÌr
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dera andare in patria^ amando la pairia. Così an-

cor quel di Demostene: ?rs oUtou? iar\v dja»v,

ó'jrii i'/voìt tòv e'xsT^jV «iroÀsjAOV Ssùpo j chi di

voi è così sioUo che non conosce che la guerra di là

arriverà gui?— tòv s'y.57 <7f5).e;/.ov sxs^Ssv SsìJps i\%vj-

Tx, ove «JT15 è lostessochcuiiTs ^v.Sez. Ij cap. llljt)).

II. Attrazione senza fusione.^

13. Qui si riferisce soprattutto il discorso spe-

ciale che si fa co’ verbi bìsìvxi sapere^ ytyvwcrxsiv

conoscere, «xou;iv udire-, dire, ec., ove il ca-

so che doveva esser soggetto del membro seguen-

te, ponesi come soggetto dell’ antecedente. Così p.

es. invece di óVi ovroi eVovct sapea che questi fa-

ticava, dicesi tìSsi Toèrov ori £«ov;t sapea costui che

faticava. Parimente yiyviicrx(»i 5nu.oxpxn'xv ou %xis-

«5v iati conosco la democrazia che è cosa difficile, lo

stesso che yiyvcOsxu; óVi ti ^TiSAoxyxr'x ferri %xXs<iC9V,—

cTsx yrìv ó^orrn icrt conosco la terra quanta è^oiiz

ó«tT(T7i Effri’yn,— T7)V Ss yuvxixx Xiyoucriv <"4 xxérjrxi %x-

P-zi e la donna dicono che sede sul suolo ,— s‘?>-

Xe 7 fis axoÙTxi t'/,v s’o-iruj? a'KivXsTo se poi Volete udirla

come peri = axotrrxi okuj, t)S£ à^fióXero ec.

14. A questa attraz one convien riferire quelli^

treccio che si fa con gli aggettivi s/xxio4 giusto, *-

degno, 5t)Xo; manifesto, ec., in cui, invece di es-

ser posti questi nomi in genere neutro, e per con-

seguenza usar la costruzione con l’infinito
,
come

avviene negli impersonali, pongonsi in nominativo

come soggetti del verbo della preposizion princi-

pale
,
mutando così la costruzione in personale.
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Così p. es. invece di ianv lù roùro «Olììy è

giusto che io faccia ciò, dicesi Si'kxio; s’ai EyÒJ Toùro

«Ai'iv sono io giusto in far ciò. Così ancora Si'xxio?

al jry.lv àvTi%xfi'<^£CT'>ai sei giusto in noi ricompensare

— à'§ioi' caysv (xkoIxvcixI ti aYxùóv €c. siamo degni di

godere alcun bene.

CAPITOLO OTTAVO

dell’ anacoldto.

\. Anacoluto dicesi un certo ordine de’ membri
in cui, interrotta la prima serie del discorso, se ne

pone un’altra diversa, onde avviene che la fine non
si accorda col principio.

2. L’anacoluto è l’opposto dell’attrazione, e spe-

cialmente di quella che si fa per fusione: chè, do-
ve quella tende ad unire i due membri in uno, co-

me mne'ìkxvuj ù»v i%«j l’ anacoluto tende a se-

parare in due parti un membro
, come iyòi

4/X5 SoxsTjxot io guardando mi sembra.

3. In molte e diverse maniere si fa ancora l’ana-

coluto, non altrimenti che l’attrazione. Così p. es.

quando. Incominciandoli discorso col nominativo,

mettesi poi un altro caso che suppone un’altra co-

struzione, come È 5 o|^[xoi s= Ì 5o-

fis, — 6vir)TÒ5 ólv ayi%^óv riva %^óvov <xovo5 auri Tfxyoi-

ytvsl essendo mortale, per poco tempo rimarrà a lui

la fatica. In questo modo il nominativo rimanendo

senza corrispondenza, diviene assoluto.

4. Sebbene tutti i nominativi assoluti si riferì-

scono agli anacoluti
,
sono però di diverse specie j
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delle qutili se ne posson distinguer due: primamen-

to quando questo caso, anche senza l'anacoluto, sa-

rebbe nominativo, fatto assoluto per la mancanza

del proprio verbo •, in secondo luogo
,
quando sen-

za l’anacoluto sarebbe genitivo.

5. La prima specie si ha quando
,
cambiatosi il

procedimento, il discorso prende altra costruzione,

come nel sopraddetto esempio è5o|o t*2/,

e ancora £xsTv& 5 sì
,

où Scó-roo aòri oèsìv ed egli^

non gli darò niente ec. ; o quando il soggetto d/1

verbo principale si contiene in parte nel soggetto

del participio, come oì aviiorov ‘TtuTiyslix^’joi ‘Tfforyó-

pevi 0s;i.iffr2x).6r)5 4 quali facendo ragunanze^ primo

parlava Temistocle: chè neiroV(EVAr)y8;o(Trp*Ty)yj»'),

soggetto del participio <ifoi7)7à!Ji5voi
, contìensì pure

Temistocle. ^

6. La seconda specie si presenta : 1“ nelle di vi-

sioni,come Nfiarop/Sai S’,ó' aìv outjw’ AtÓ|avioV (II.XVI.

517), e i Nestoridi, Vuno ferì Atimnio^ ec., ove la

costruzion naturale era NscTToyiSàv sì ec. —
S’ìi^ouìvsj, ygpapwTspoj r|v Osiarctgu; (11. IH, 211) amen-
due seduti, più vecchio era Ulisse— àu.<^orj s’ìX^fAì-

voiv: 2° ni'll’iiso dello stesso genitivo assoluto,quan-

do cioè il participio determina un intero membro

,

come (tìUtoV sì «ì(i«8iv (*’Oi’SiV«oo xXsivò; yó-.oi
y

s'v

Tys’<«5arT^»Teucr«v ’ApysToi «oXiv e dovendo mandarmi
rUlustre prole di Édippoy in questo mossero contro

la città gli Argivi (Eur. Fen. 292).

7. Altro modo, in cui l’anacoluto si fa, è l’oppo-

sto dell’ antecedente, quando cioè il discorso inco-

miociando con altro caso passa in nominativo , co-

me: toTs "Xvfxxovcitoii xxraVX?)|i; oùx òXiyv) iyévsro ópvv-
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«5 a'Siracusani fu non poco spavento in vedendo^
x«Ta<7tXn^r5 ivcvaro ópiari.

8. E l’eserapio posto più sopra nell’ attrazione
fwrà S’to'ffèrai fiv rcr’à'jnriBpujv xoupyii; (cap. VII
5), mancando il soggetto del discorso

,
si riferisce

parimente all’ anacoluto
: perocché l’attrazione in-

dusse tale intreccio
, da non accordarsi il fine col

principio.

- 9. In altri modi ancora si fa l’anacoluto
,
e spe-

cialmente ne’ lunghi periodi
, ove dimenticatosi in

certo modo il primo procedimento,ne incomincia un
altro, il quale non si collega col primo. Così, p.es.,
invece di roùrwv k'%x<JTOi oidi rUar! . . , rovrovi «s/Ssiv
ciascuno di questi è tale . . . , da persuadere costo-
ro^ si dice Tourwv É'xxoTo? oidi tU<jtì'.

. . ,
tovtovì «et'~

Sovot ciascuno di questi è tale... ^costoropersuadono.

CAPITOLO NONO

DEL SDBBOGAMENTO IN GENERALE.

1. Nel secondo libro della presente opera vedem-
mo che delle volle trovasi posto un modo di con-
nessione invece di un altro : ma questo è solo ap-
parentemente.

2. Di tali surrogazioni i grammatici ne notan
non poche. Così p. es. trovasi un caso in luogo di

un altro, e si ha I’antiptosi; un tempo invece di uu
altro tempOjCioèl’ANTicBONisMoj unavoce di verbo
in luogo di un’altra voce, un modo invece di un al-

tro, ec.
"

3. A rigor di logica, un caso in luogo di un altro

H
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caso, l’accusativo p. es. in luogo del genitivo
, co-

me v'tbi «xT^pa per vVoi «arpòs figliuolo del padre^ sa-

rebbe* una mera contraddizione ed errore : peroc-

ché ogni caso, ogni preposizione , ec,, ponesi solo

per sé e non per altro *, altrimenti sarebbe sover-

chio che fossero molU casi, molte preposizioni, ec.

4. C il trovarsi delle volte un diverso caso o

' una preposizione ne’ medesimi incontri in cui altre

volte ponesene altro , e’ significa che ,
avendo cia-

scuno un uso particolare, si trovano degl’ incontri

in cui hanno comune l' uso. E ciò ancora significa

che lo stesso concetto può spiegarsi per l’uno e per

l’altro: e iu questomodo ciascun caso , per dir co-

sì, conserva la sua ragione,senza che si trasgredi-

sca, usando del diritto di un altro
, come

rivoi fratello di uno e «5e><po5 nui fratello a uno, —
iv aoi sta a te e ooì, ec.

CAPITOLO DECIMO

ÒELLA BinCZlONE E SUBOBDINAMENTO DELLE TBA-

SGBESSIOM CHE SI POSSON CONCEDERE.

1. Se ora volessimo ridurre in classi le trasgres-

sioni che in generale possono permettersi
,
trovia-

mo che queste fanno uscire il discorso dalle regole

ordinarie della sintassi ne’seguenti modi: 1° guar-

dando più al senso, che alla parola*, 2° tralasciando

1 parola o parole*, 3° aggiungendo senza bisogno una
o piu parole; 4° mutando Tordinee la continuazio-

ne. Queste prendono ne’varii casi diversi nomi.
2. Se ancora volessimo subordinar questi modi

Dh.i;;- -
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per vieppiù compendiarli e far che più agevolmen-

te sì ricordassero, allora possiamo, chiamando
queste trasgressioni in generale idiotismi di sin-

tassi, considerar questi idiotismi come generi , e

come tante specie di essi le diverse figure.

3. Così quattro verrebbero ad essere in generale

gridiotismi, ovvero generi di trasgressioni o irre-

golarità che si posson permettere.

a) La siNEsi, in cui si riguarda più il senso che

la parola. Sotto di essa si riferisce la figura per si-

gnificato con le altre simili.

L) L’ ELLISSI, nella quale si comprende la figura

AsiNTETo con le altre simili.

c) Il PLEONASMO
,
3 cui SÌ riferisce la figura del-

l’equivalenza.

d) L’anacoluto, sotto cui si pongono i participi!

assoluti, che da questo derivano, a’quali sì può da-

re parimente nome di figure.

4. Oltre queste figure, ce ne ha ancora altre che

derivano da varie possibili combinazioni delle pre-

cedenti. L’ applicazione in parte di tutte queste si

lascia alla diligenza del discente.

CAPITOLO UNDECIMO

DELLE TBAS6BES8I0NI E SOLECISBO CHE NON SONO

PEBME88I.

i. Sarebbe cosa stolta e al tutto irragionevole |

se alcuno credesse che I* esempio delle spesse tra-

sgressioni che si permettono ci desse il diritto di

farne qualunque altra. Per contrario le cosa hanno
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anche qui il loro conGne : il lecito suppone anche

l’illecito, come avviene ne’peccati di religione.Tut*

to quello che si appoggia all’uso incontrastabile

degli illustri pros&tori e poeti, è lecito^ tutto quel-

lo che è contrario
,
non è lecito. ^

Le trasgressioni lecite si chiamano , come ve-

demmo nella sintassi
,
figcbe c idiotismi ^ le ille-

l'ite trasgressioni , e contrarie* alla sintassi
,
chia-

niansi solecismi, come neiretimologia si chiamano

BiBBABisMi. La dizione rixx^rxi in cambio

della più naturale vVvoi rixxovrxt si appoggia air u-

so, e,però è lecita, ed è Ggura del discorso*, la voce

AiV^^'vou; invece di i^hyjyov^e Anf*oorSivou invece di

è contiti:ad«gBi uso, ed è barbarismo.

La dizione ’AXi'Eavspos nipoxi? invece di ’JiXi-

|xv5f55 svx'xTiors è Contraria anch’essa ad ogni

uso , ed è solecismo.

5. Molte delle Ggure esposte innanzi si riferisco-

no da alcuni grammatici' come esempii di soleci-

smi. .Ma, quando quello che s’incontra spesso appo

tutti gli illustri scrittori e poeti si condannerà co-

me erroneo, che cosa rimari»à' non erroneo ? Erro-

neo è, come dicemmo, tutto quello che si oppone

ad ogni uso degli: illustri scritturi
, e non tutto

quello che s’incontra ne’più comuni e abb etti scrit-

tori. Questo sarebbe, il medesimo che se noi di-

chiarassimo retta solo la lingua degli sbarbatelli e

degli omiccialti
,
ed erronea quella de’ perfetti e-

sfdulU uomini.,A maraviglia; intorno a questo GIo-^

sofò il Korai nel princìpio dei Prodromo della Bi~

blioleea ellenica,
'

4. Altri grammatici più moderati per modestia
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chiamarono queste' figure APPABEirrEiirèNTE ebbo-

NEE. Ma che bisogno di nome che non spiega quel-

lo che è, ma quello che sembra la cosa di cui si

parla? Nè il nome x*ivo«jig«B nuova bellezza
y
col

.

quale le chiama Eustasio, è appropriato.

CAPITOLO DUODECIMO

SICAPITOLAUONE DI TUTTA LA TEBZA SEZIONE-

Oltre le regole della sintassi, le quali prendo-

no la loro origine daHa logica, l’uso introdusse nel-

la lingua alcuni altri modi, che, non avendo simil

natura
, sono trasgressioni di esse regole. Queste

trasgressioni chiamansi idiotismi e figure.
‘

2. Poiché il discorso che è fondato sulle regole

è regolare, e il regolare è il giusto e diritto
,
do-

veva, strettamente parlando
,
quello che non prò»

cede secondo esse regole, essere fuor di regola
,
e

per conseguente erroneo. Ma l’uso fece sì che alcu-

ne determinate trasgressioni fosser lecite , e per

conseguenza il discorso,ove queste si trovano, pa-

rimente fosse regolare e diritto.

3. La forza dell’uso mostrasi ancora qui grandis-

sima, come in molte altre cose del mondo, non altri-

menti che nella società molte costunsanze semplici

si mutano in leggi scritte,e molte altre senza che fos-

sero nè in vigore nè convenienti ,
non solo si per-

mettono, ma eziandio prevalgono spesso alle leggi

scritte. Così per appunto avviene ancora nella lin-

- fua,la quale pur essa appartiene alia umana società.

4. Diversi dalle figure e dagli idiotismi sono i
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solecismi, i quali sono €rrori che si oppongono al-

le ordinarie regole della sintassi e all’ uso degli

illustri prosatori e poeti, e per conseguenza sono

errori i quali non si permettono. Questi somiglia-

no agli errori che si commettono nelle società, i

quali nè legge permette ,
nè uso giustìfica in al-

cun modo.

- S. Il discente della lingua greca
,
quando arri-

verà a distinguere il lecito dal non lecito, e ancora

se il lecito è compreso nelle regole ordinarie della

sintassi , o si riferisce alle figure ed idiotismi, al-

lora avrà ottenuto lo scopo che si è proposto nella

terza sezione di quest’ opera. Quando poi si ren-

derà atto a rintracciar anche l’ origine dell’ uso ir-

regolare, se vien da ragione o da assurdità
, cioè

da semplice caso, allora sia persuaso che quest’

sercizio intorno alla sintassi non gli sarà al tutto

inutile negli altri suoi studii.

CM’ITOLO DECIMOTERZO

ricapitolazione delle ricapitolazioni.

1. Quando il discente saprà a che serve nella

costruzione del discorso ciascuna specie di parole,

e per quali regole ponesi ad effetto questo scopo

,

allora avrà studiato e conosce la prima parte del-

la sintassi propriamente detta. Quando saprà co-

me si congìunge un discorso con un discorso, cioè

un tutto con un tutto, e una parte con una parte,

o una parte con un tutto ,
allora avrà studiato e

conosce la seconda parte della sintassi
,
cioè della

A
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connessione de’ discorsi e delle loro parti. Quando
saprà quali sono le trasgressioni lecite e quali le

non lecite, allora seppe e conosce la terza parte

della sintassi, cioè delle figure e degli idiotismi.

2. Dopo aver apparato queste tre parli
, seppe

e studiò il primo periodo della sintassi
,
che dà

una idea generale e succinta di questi tre scopi.

Allora dovrà passare al secondo periodo, ove stu-

dierà le medesime cose con lo stesso ordine
,
ma

più distesamente e con più distinzione.

5. Ecome il primo periodo, dando una idea

compendiosa del tutto e delle parti sue, lo appa-

recchierà per il secondo, ove conoscerà e le parti

con più precisione, e il tutto più compiutamente,

così viceversa il secondo periodo lo ajuterà a ri-

cordarsi più facilmente il primo ; e così lo studio

dì questi due periodi è inseparabile e al tutto ne-

cessario.

APPENDICE PRIMA ;

T -r - .

DELLA FORZA DELL’ ESPRESSIONE.

i

i. L’equivalenza, di cui trattammo nel secondo

libro, suppone una misura eguale di forza di due
proposizioni affini ; la qual misura mancando

, si

fa una proposizione di un altro discorso che e-

sprime in generale la stessa cosa. Onde , come in

tutte le cose della natura- e dell’arte si osserva

maggiore o minor forza , così ancora nel discor-

so. Così p. es. le dizioni 't/.w sfo? ho paura ed è-

%£i (As mi tiene paura in ultima analisi signi-

ficano la medesima cosa
;
ma la seconda è piìi

forte.
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2. Così £5ìw hi fame ed ty^t |w %\ì<a tiene

me fame: così nel greco moderno tìiv Sep{*Yiv,

al modo italiano ha avuto la febbre -, e più alla gre-

ca 'òv i«aatv n y e toscanamente lo prese la

febbre y
ove la febbre si presenta come un forte

nemico il quale prende e scuote il febbricitante.

.Tale è ancora Ji'Scusai àvspl.yovaìx* do all’ uomo

moglie e 8r«a>i*« «vjy* yùvaixr do marito alla don-

na : il primo presenta la donna sotto il dominio

dell’uomoy e l’oppc^to il secondo.

3. L’ abilità di porre una forte espressione per

le cose fortiy e debole per le deboliy genera mara*

viglioso, ma raro merito agli scrittoriy come per il

contrario lo sforzarsi di gonfiare le cose per natu«

ra piccolissime e minimcy e il desiderio^ per dir co-

si, di rendere le formiche giganti , è la più gran-

de inettezza, che mostra mancanza di giudizio.

4. Lo stesso si ha a dire ancora dell’espressione

patetica. Se alcuno vuole render patetiche anco le

cose più semplici e più indifTerenti, allora o le co-

se veramente patetiche divengono portentose
, o,

confusa ogni distinzione di cose e di concetti
, ri-

sulta debole tutta la teoria intorno airintreccio del

discorso e dello stile.

5. L’ uso, o
,
per dir meglio , l’abuso de’ segni

ammirativi, i quali si raddoppiano e si moltiplica-

no all’ infinito, ove non si fa discorso nè di ammi-
razione nè di altro affetto dell’animo , rassomiglia

agli spessi e grandi giuramenti di coloro i quali

,

persuasi internamente che non dicono la verità, si

sforzano per varii modi di persuader gli altri di

quelle cose onde essi medesimi non son persuasi ;

y
/

éà
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0 le millanterie e vanti dogli spacconi, i qoali fan-

no ogni opera di mostrar quelle virtù che essi non

hanno. Se la cosa che si presenta è di per sè pate-

tica, fa impressione come tale e senza i segni che

nè Eschilo conoscea
,
nè il tragicissimo Euripide ;

se poi è alquanto freddo, tutti gli ammirativi e se-

gni patetici diventano come sale fuor di misura

nc’cibi di per sè sciocchi ed insìpidi.^ v;>

SEZIONE SECONDA

DELLA GENTILEZZA DELL’ ESPBESSIONE.
9

‘ .NI-

t. Come ci ha gentilezza di costume e rozzezza,

grazia e sveltezza di movimenti ,
così ci ha anco-

'ra nel discorso nobiltà e rozzezza. Il dire , p. es.,

camina
, o %u<p3T5 à’v camineresti

,
in ultima

analisi è il medesimo; ma il primo modo è più im-

perativo
,
e suppone superiorità o familiarità

;
il

secondo mostra gentilezza
,
perchè' lascia balia di

risolvere a chi si rivolge il discorso. Cosi pare o»

xpvj/u) non nasconderò
,
e oùx. Sa xpw4/»i[iu non neh

scenderei.) ec. - - .. .•

- 2. A questo ancora sì riferisce Tuso presso i

moderni del plurale
,
parlandosi di una ^persona ,

come i^taxT=, ri «p33Ta^£T8
; dile

,
che comandate ?

chè questo signiflca che colui che parla stima co-

lui, a cui si parla
, uguale a molti ;>e, dappoiché

il molto vai più di tino
,
perciò colui che. è chia-

mato a questo modo
,
vien prèsentato come cosa

maggiore delle altre. - '

5. Gli aggettivi di onorificenza
, ci^ilirlv »«ya-

Digitized by Google



— 150 —
Xiiérxroi il massimo, ó ù4/7ìX*xts? raltissimo

,

ó »ù-

ytvésTXToi il nobilissimo

,

ó svntioriroj /’ ornatissi-

mo
,

0 ao?oXoyiouriTos il dottissimo , ec. ,
i quali il

moderno uso sanzionò, come l’antico gli aggettivi

«iX'iiixcs guerriero

,

àvòp*ìo5 valoroso

,

f
otjv àyx^ós

intrepido , ec., sono certo della stessa origine *, e

mostra eccesso di nobiltà l’uso degli astratti in

questi casi, in luogo de’ concreti, come n [*syxXiio-

T7)5 sua maestà, n ù,j/7)Xcryi5 sua altezza ,
h dré-jna,

la sua nobiltà
,
ec.

,
perocché suysvn? è colui che

partecipa di nobiltà, ed Bvyivua, è la vera virtù della

nobiltà scevra di ogni altra cosa. Che questi modi

esprimine con più forza ed energia il concetto f

scorgesi da’seguenti esempli: t*vtx aìal àXrtón queste

cose sono vere, e eiaìv àXióSsia queste cose sono

verità — s'5‘ i*sX»Toù5n sono melate, e ei'aì iaìXi sono

fnele— S‘V‘ sono zuccherose e ei’oì

sono zucchero. Di che altrove è già detto abba-

stanza.

4. Il volgare v wBbvtì* aov la tua signoria , e U '

moderno, parlando di capitani ,
n yswairfrns tw (a

sua valmtia, ec., sono certo della stessa origine :

e T) xvbB'jrix aov corrisponde all’ italiano vossigno-

ria, e sembra più spagnuolo ella o lei, e più com-

plicati i modi presso i Tedeschi,|i quali distinguo-

no - gue«(t, parlandosi di un servo, sie- co-

stei, per una serva, Sis - questi ,
ove si usa in

italiano ella, ec.

5 . Questa trasgressione della costruzione più

naturale doveva necessariamente recare anchejr-

xf^larità alla sintassivtfOrchè in luogo della con-

^^^^ioÈrpiù ragionevole egli è buono , ella è buo-
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na, voi siete buoni ,

voi siete buone
,

diccsi ancora

voi siete buono ^ ella è buono ; e presso noi ^

Sivn'ac aov (lo stesso Che crù tu) voni'^tis la tua signo-

ria credif — n xvSevn'x cxi slaSa %x\ii vossignoria

siete buono^ ec. Il meno irregolare degli altri fra

questi sarebbe forse ne’ saluti la seconda persona

plurale hfaxrs entrate^ — ri vou/^ari
^
come pen-

sate ? ec., come presso i Francesi.

6. Questi aggettivi moderni di onoriheenza cor-

rispondono a quelli degli antichi) ì's TriXaiAa^ioio la

forza di Telemaco
,
»— ’AXxivrfou la forza di

Alcinoo^ ec. Di questo assai bene ragionò ,
secon-

do a me pare, Gregorio Zalicoglo nell’ introduzio-

ne del Dizionario francese (
Parigi 1809) : ma che

le frasi ilfi'xaov e simili valgano il medesi-

mo che ó iipi'a[*o5 (ivi), questo sì verifica solo pres-

so i moderni •, appresso Omero però e i più eccel-

lenti queste maniere indicano una persona nobile

con quelli che la circondano.

7. La nobiltà dell’ espressione si richiede so-

prattutto nelle cose che altrimenti offenderebbero

il più delicato sentimento della verecondia. Cosi

presso Omero è detto àvndmjxv quella che

ha la cura del lettoj e presso noi ri ò^sizix %ìu.vovj

9u)X£àv pi ri %Htx i serpenti fanno il nido insieme

con le anguille : le quali maniere sono più nobili

che se fossero espresse senza nessun velo. Cosi

sarebbe di uno che meni disonesta vita rywy*i tò

rvis «rar%vvD; mangia U pane deUHnfomia^ ec.

8 . Parimente avviene in cose dolorose e dispia-

cevoli, che offendano l’amor proprio , se fossero

espresse con precisione. Cosi gli Ateniesi diceva-

l
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no e oiVfrnv lo stesso servo i

ì Francesi

mestique in vece di serviteur; gli Italiani famigliar

re in cambio di servo o seruitore ,
ec. Cosi presso

i Greci moderni si dice di uno che sia fallito •, che

ÈSvaTvXncra ebbe disgrazia.^ e di un ubbriaco che

vai £v £Ù0u(ai'* è in ebbrezza.

9. Qui si riferisce il così detto eù^Tiiiiorasi eufemis-

mo} quando esseri cattivi e nocevoli chiamiamo non

col loro proprio nome, ma con altro mite e carezze-

vole. Così chiamavano gli antichi le Furie E^vrsa;

Eumenidi e S'-i*»'*'' Osai divinità modeste. Così pu-

re àv.&f<i«ivov <KÌa%^iv
,
0 semplicemente ‘ri<j%uv n

è lo stesso che Svviaxsiv morire : così forse la mano

opposta alla destra chiamasi «piarifà sinistra , cioè

àyrffT-n ottima^ come BtaiTEyà chiamasi Ss^ià la de-

stra. La stessa sinistra chiamasi di buon

nome.

10. Quest’uso in parte ha la sua origine dalla

superstizione, la quale trasporta la mitezza del-

l’espressione dagli uomini perversi e malvagi agli

esseri morali, riducendola in forma di preghiera.

Queste maniere dalla seguente civiltà furon volte

al loro scopo, e poste' a paraggio degli altri distin-

tivi di nobiltà.

11. Residui di superstizione sono presso i Greci

moderni le seguenti frasi, che diconsi della peste :

Tt xa\*u%T) la fortunata^ ^ x<xl yàXx latte e mele.

Nobilissimo eufemismo è quando diciamo di uno che

morì t «ve«au6») si riposò, O £«X7Ìp<««rs rò xoivòv Xfcos

pagò il comune debito ^ e quando ,
annunciando la

morte di uno, diciamo «ifTiffs Xfóvovi, sis rriv

cwOsvr/av a»5 ei losciò gli anni , sia vita a vostra si-

gnoria.



ài 42. Questefaneliiltà

va secondo il progresso e l’ incivilimeiito delle na-

zioni e f ignorando

al tutto, dUo^QoiQ^ndo

spi4<apdo Ja senipiic^tèi»!^MmRnd^ fwe diteatr

po la conca, cpii^,.-4iva!^9QÌ0SOpportabiU

Presso le'al|^^classiic^i|j|<
;
jelle. Bazìonilnci-

Vilite degli ^loglesii , jj|je’,]f^8pceii K-ciupo; ar^ik-ebbe

certamente «.P^esT

sQ.noi trir«v9«A ptà!9e4«j%te(i«ije3S^
?^^9****^^n cO ,C‘flfs'if9beiiois{rfw!!ffieiefitr}i*>f,

idé^r: ^p4^ÌP!« Bctow # Jfag#piu#ber

pg^djWaifqie) pift oo^»s
aoquÌ8tanO(fi^lj5^mtff)!Pl^J<»?ft^^^

Jicatezza, h
tende clie anche in questo si fa abuso : la cortigia-

* na rafSnatezza diventa al tutto incomprensibile a

coloro che non vi sono iniziati e ban bisogno di un

interprete.

44. La nobiltà dell’ espressione è, secondo a me
pare , di quelle cose onde abbiamo ancora grande

bisogno, e questa mancanza mostra per awentnra
l’imperfezione della lingua in questa parte

E

pe>

roccbè ogni lingua va secondo rìntendimento delle

nazioni, segue che l'eloquenza e la iloezzàd#par>

lare
,
per cosi dire , suppone acntezfii di pensaré

che risolva e distingna ogni minimo grado del pen»

siero, che s’ignora da’jMÌi. Senza ciò Paso di una

parola invece di un’ altra può violar le regole della

piccola morale
,
delle costumanze , che si tengono

* L’antore qui intende di parlare del greco moderno.

12



cosà' più grave della traagreseione dèlie sentesze

della morale. • 4^

15. Quello ehe ritarda la forza 'e nobiltà deire-

spressione, e simili ,
spetta propriamente alia ret-

lorica.' Ma
,
poiché il parlar' fedamente ,

di cui la

grammatica' si occupa
j
è strettamente cdhgiuUto col

parlare in modo di persuadere e bene, di che si ma-

neggiano l’ oratoria e la poetica *, però, in segno di

questa stretta affinitàvsiéno a noi coàcedtite queste

due appendici ^ le^quaK si cotiSiiìera&o come parte

deli* una e introduzione dell’ altra. Da queste vedrà

SI tifone che cosa lo aspetti dopo questo studio del-

la sintassi,’ e^èd qdSiito deve occuparsi

tiiy ImMm buona rinscità

e pregresso in quelli Che seguono. ^

" • — - •

‘ i rt ; li Jjt i'. «'‘•c. il
;

I

I !, . L-:

-Tv" '
r ^ir' ;> \ c:i Ì7 r.-jj )::(:> ' •
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, ; .) -.1
,

;•) li lij i.l .

‘ .i: '-."Diiv’U.; o!:-)!",' ; . .-"ì

.

. ,ì:ì:. rf'i r'’ r-n t’sf/'oncm ri’jfjrj o .< ’

• - .* ri "ir^':U i:''l '.) &<!.> ’; i;‘- :
'

! i-!r' !'
. / 'I oLio') '? );'-r ^rìl ì • /

_
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M
, S,, J )

i.t 7 \ ;•

I
! ,b .Ili i-iiTi trt’E ,
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V

. .A ', .
' .

1, Avendo nella iDtrodyzione alla . GramnQatica

accennato- del numero de’ dialetti, qui diremo de’

segni prificipaii onde V uno distìnguesi dpU’ altro.

-
;

. .

' 3 . '
'

1 •-

-, : ; i!. §.!• JkldinlettQ^pkOi A - i..

2. U: disdetto bpico non fu.'propriamente altro

,

che il eioNico antico,onde presero gli Attici le prin-

cipali loro forme; dì che Omero, che Tiisò ne’ suoi

poemi, fu detto da Plutarco avere scritto attico.

• 3. In niente altro questo dialetto si differenzia

. dagli altri, se non in dare alle voci ima certa mo-

diOcazione particolare, per cuie dal prosaico par-

lare allontanasi il poeta, e rende così più agevole

il metro. Queste licenze si riducono alle seguenti:

. a ) in allungare la quantità deUe sillabe. Onde

trovasi 0 ss cambiato in n, che può considerarsi

anche una contrazione , come; ty^ros. per <pys«ro5

,

geo. da 9y^«y poazo, xyns per xy^t*? carne: s«
,
su

in s
, come ; s?*y per eap pnm«v«ro ,

per

8éo{Mct ho bisogno: — oi in o
,
come ysXor»»» per

yeiowv ridente : — *« e ìBuìo come mx<Sì per «£-

to'? aqwla ,
*w*>« per òw; aurora: ^ ew in i; ', come

t.V.Xowi&x per cenni; -» ovvero raddoppian-
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— 136 ^
do le consonanti

, o trasponendole o ponendone
una per un’ altra.

6 ) in abbreviare la quanlilà delle sillabe. Sicché

si trova UHitat^ in cx-o m «sfe abbreviati i

dittonghi 0 sciogliendoli, ''o togliendone ^una delle

due vocali, come: pi r òS^o5 (ombaiiimento^

£W|ì.(*sXi'^5 per £w(AsX/iri5
,

cÌ6 «'5 ««, per aSw canto
,

iiris»)

per siStIctoj Saprò.) et*.

c ) in accreicere il numero delle sillabe.) al prin-

cipio, nel mezzo, o nella fine, come: env per w ero»

faavSTiv per «pavSjQv apparti., nn per ri perchè?
d ) in diminuire il numero delle sillabe\ pari-

mente al principio, nel mezzo e alla fine delle pa-

role, come
: per S!5^%.9ai aver preso

^
diro

per aXaro per Wto saltò., ofp per «f* dunque.
t T

^ i
ilti*'.' ,***_t)

Del dialetto jonieo. i
~

I..'* : .
‘ i

' >: • !!' i 1. t tiiO
'

I r •

< 4. 1 Jonii amavano molto 11 <cohcorso! delle> vo-
cali e i suoni dolci e molti, il i perchè rigettavano

le contrazioni ne’ nomi e;nè’<verbì,!ed ogni unio-

ne nelle parole. fissèTannO de’;cangiamenti e •ag-

giunzioni di vocali e di dittonghi;' de^ troncamenti
e cangiamenti ìli consonanti per ’addolcir- la pro-
-nunzia, e rigettano una gràn j^rte delle aspira-
zioni, come: per .rù«r^',.)Upao; per xéfws,

«oi8ùff».per per <*wc5{*f per
aSsXVos, òvayx«/v pe».««iyx»i, xsìio5 pfertsxeìwo?^ roìori

per roì5, •

'iiiii'i
j

i, ;.i 1, — : o . ;

• 3. Cangiano.le breve in lunghe- e in dittonghi,

ovvero metton-delle vbrevi invece dèUe lunghe e
de’ dittonghi, coroe-j-xjtvmnv per xpai'tnrwv

,
it-ovanfu

per tA«uofxi5, fi'i'vcxA per é'vsxa, per |j.£i'^u»v.
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6- Amano di usar le vocali.ti o e in luogo di <x,

come: ffo^rri per per cpio(*tv, Xi'nvper

h'xv.

7. OmettoD r amucDlo oe’ verbi, e prendono al>

cune terroinaziooi particolari peni’ imperfetto ,

il piuccheperfetto
,

il congiuntivo ,
r ottativo

,

rinfinifo, Cpme: rù^rsaxav per ìyp«r«si, tu^roiaro per

tù^ttoivto, £%Tiff» per Tf«TÌ(*&v per rù^eiv.

I

• '
>

. .

1 ,
Del dialello attico. ..

.

, ; r • » • »

8^ 11 proprió.e' Principal carattere del dialetto

attico è di contrarre lutto ciò che è capace di con-

trazione; e talvòlta pure si uniscono due parole

insremc,ccMne: «là j;)er ^ii«u,/àv5jKi5 per rtù oìiiap*,

ù»vt'p e àj'Ti? per ® per x*' ó, per xaì ol.

9. Gii Attici aggiungono ,1 ad alcune parole
,
e

la tolgono a’ dittonghi £/ e <ti, come: vvy: per kùv
,

è%.itVQ7ì per «xsìvos, £5 per eis, per

„ i(h Cangiano or in ^ e inp , e pongono ea m luo-

go di rr« '1
I \ ^

\ì. Nelle conjugazioni de’ verbi gli Attici am-

mettono un raddoppiamento particolare , un au*

mento in t) o un doppio aumento , e un’ altra for-

ma per il futuro, l'ottativo, la seconda p^ona sin-

golare dell’ indicativo, e la terza person^ dell’ im-

perativo, come: pfiJP«Xti«f0t**»,. 8i«e«XXc/uv

per Sia€aXXòtui,,Xi5£i per Xu?», per

TWV per or€rÌTuDaflcv.
/, ,v:. -

•
* ' •»*— .< ' I r *v ‘j. Iw' ' ’V-

' '
-

. .

'
•

* •.•••
’v

* "
• t

•



'' % 'i. Bel dialetto eoHco.
' ''

12. Lo spirltoaspro erasoveirte suppUtda^pres-

so gli Eolii 0 dallo spirito dólce,- o (fo un segno par-

ticolare F, ch’essì chiamavano Si'yxafi.* (digamma)^

perocchè'rassontiigliava a due ’gammaT 11 F si mette

egualmente in' mezzo èd eziandio al principiò dì

alcune parote^ehe negli altri dialetti non avevano

spirilo aspro. Lo spirito aspro è talvolta sostitui-

to dalla p, il F da y. Così per ,
à\ro da

ó'ùoa*), Fe)t^v« per EXivTij vaFs 'per v*Ò5, FoTvo? per

oTo/o;,‘ aTo&v per <xr«iv,i'Fi5 per jBpaxss per pax-j?,

yoivos per roivo5,

13. Gli Eolii cangiano tra loro le labiali e rad*

doppiano le consonanti’dopo le vocali brevi, come:

V|iXi05 per ,
aXro da fiXXopi«i

,
OTcrov per Offov

cVr/ per óVt, per vh^sTs, v\xai^ per óasT?,' -

14. Essi ammettono ancora i' canglàraentl se-

guenti: «0 per oy, «uiv per u»v per «?, —
01 per 00

,
— 0 per o : es. ; {i.oìa« per f*oòcr«,' ^ -

" § 8. Del dialetto dorico. ‘•

' . ' .1 . .

15.

'

I Dori! amano di méttere la vocale « in luo-

go delle vocali n, oo, come: ó'S» per «f*-

«5 per «jwTos
,
A»W« per A/oefov

( in qualche for-

ma preferiscono n ad « o al dittongo n ), pér

^iXsìo, fstfn per èfoirij «««rfotìn? per «t'^ovAas, sXeXn-

6n5 per eXsXnflsi?.

16. Essi sostituiscono u» e o ad oo,—« ad «o, co-

me; per 5 i 5oòv, Xifyw per Xoyoo, X#yw5 per

yoo5, wX«§ per «ÒX*^, rpijMc pep rpaò|*x.


